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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 38 del 5 dicembre 2013
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1011 al
n. 1037)
A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
1011 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERREGIONALE PER
LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA
NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E
CONTROLLI
AA01 - AVVOCATURA
(Relatore il Presidente Maroni)
1012 - ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA DI RISARCIMENTO DANNI
AVANZATA IN RELAZIONE AL PROC. PEN. N. 1566/11 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO E CONTESTUALE REVOCA
DELLA DELIBERA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE N. 12/2013
1013 - COSTITUZIONE AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO PER
L’ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. 2 AGOSTO 2013 N. X/575, IN
MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA
PUBBLICA A SCOPO IDROELETTRICO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
(N. RIF. 769/2013)
AA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
1014 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN NMS GROUP S.R.L. DA PARTE DELLA «FONDAZIONE
REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA»
DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E
FINANZA
AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E
FINANZA
(Relatore il Presidente Maroni)
1015 - APPROVAZIONE DELLE RIMODULAZIONI DEI PISL MONTAGNA PRESENTATI DALLE COMUNITÀ MONTANE LOMBARDE, AI SENSI DEL PUNTO 3 DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R. N. 3227 DEL
4 APRILE 2012
AD30 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE PRS
(Relatore il Presidente Maroni)
1016 - APPROVAZIONE IPOTESI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
VALORIZZAZIONE DI STRUTTURA TURISTICO ALBERGHIERA IN STRUTTURA POLIVALENTE DI CARATTERE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO IN
COMUNE DI PONTIDA (BG)
DIREZIONE GENERALE H SALUTE
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
H132 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI
1017 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. X/821/2013: AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI RITENUTI MERITEVOLI
DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore Aprea)
E131 - MERCATO DEL LAVORO
1018 - PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA «ANTICIPAZIONE SOCIALE»
A FAVORE DEI LAVORATORI INTERESSATI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA VOLTO
ALL’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA
DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE
(Relatore l’assessore Cappellini)
L130 - EVENTI CULTURALI, SPETTACOLO E IMPRESE CULTURALI E
CREATIVE
1019 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION FINALIZZA-

TA A SOSTENERE LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DELL’AUDIOVISIVO REALIZZATE IN LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M1 - DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
1020 - APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL’ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE N. 21 DEL
28 OTTOBRE 2013: «ADEGUAMENTO DEL TARIFFARIO DEI PRODOTTI E SERVIZI EROGATI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI»
(ART. 65, L.R. N. 31/2008)
1021 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON
L’ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) PER L’ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020, PER LO SVILUPPO DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE AGRICOLA E DI PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI ALL’AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE
M131 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI
1022 - APPLICAZIONE DELLA MISURA «INVESTIMENTI» IN REGIONE
LOMBARDIA PER LA CAMPAGNA 2013/2014 PREVISTA DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO PER LA VITICOLTURA IN ATTUAZIONE DEI REGG. - CE 1234/07 E 555/08
M132 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO
1023 - SOSTEGNO AL PROGETTO «METODOLOGIE, PROCEDURE E
LINEE GUIDA PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO ALLA
SCALA LOCALE NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI REGOLAZIONE E
GOVERNO DEL TERRITORIO», PROPOSTO DALL’ISTITUTO NAZIONALE
DI URBANISTICA (ARTT. 1 E 8 L.R. N. 12/2005 E ART. 4 QUATER L.R.
N. 31/2008)
DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
(Relatore l’assessore Cavalli)
O132 - TERZIARIO
1024 - BANDO PER L’INNOVAZIONE DEL TERZIARIO - APPROVAZIONE CRITERI ATTUATIVI
DIREZIONE GENERALE R ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E
INNOVAZIONE
(Relatore l’assessore Melazzini)
R132 - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
1025 - MODELLO DI GOVERNANCE DELL’INIZIATIVA OPEN INNOVATION APPROVATA CON D.G.R. N. 733 DEL 27 SETTEMBRE 2013,
NELL’AMBITO DELL’ASSE 1 DEL POR FESR 2007-2013
DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
(Relatore l’assessore Del Tenno)
S131 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ
1026 - VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER
L’ANNO 2013
DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T131 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
1027 - ASSENSO ALL’INTESA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 26, DELLA
LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO RELATIVO AL PROGETTO DELLA SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.P.A. INERENTE LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UNA VARIANTE ALL’ELETTRODOTTO 132 KV IN S.T. N. 541 «OSPIATE-BRUSUGLIO»,
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOSTEGNO N. 15 ED IL SOSTEGNO
N. 20, NEI COMUNI DI NOVATE MILANESE E CORMANO (MI)
T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO
1028 - ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE FONTANILE «EL
BUSCHETT» IN COMUNE DI DOVERA (CR) - (ART. 24, L.R. 86/1983)
1029 - ADOZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AI
SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E DELLE MISURE SITO-SPECIFICHE
PER 46 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), AI SENSI DEL
D.P.R. 357/97 E S.M.I. E DEL D.M. 184/2007 E S.M.I.
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1030 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE PROTETTE REGIONALI
E DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI,
NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NEI SITI DI RETE
NATURA 2000. BIENNIO 2014/2015
T135 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI E BONIFICHE
1031 - FAVOREVOLE VOLONTÀ D’INTESA STATO - REGIONE IN MERITO ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA CAPACITÀ DI
LAVORAZIONE DI OLI MINERALI DELLO STABILIMENTO DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A., DIVISIONE REFINING & MARKETING, SITO NEI COMUNI
DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI E FERRERA ERBOGNONE (PV)
DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI
OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Bulbarelli)
U131 - WELFARE ABITATIVO E HOUSING SOCIALE E PARI
OPPORTUNITÀ
1032 - ISTITUZIONE DEL FONDO AI SENSI DELL’ART. 6, L.R. 23 DICEMBRE 2008, N. 33, «SOSTEGNO AI CITTADINI PER IL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE», PER L’ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE
SPERIMENTALI DA PARTE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E
IMMIGRAZIONE
(Relatore l’assessore Bordonali)
Y131 - SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE
1033 - CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE
DELLE OPERE DI PRONTO INTERVENTO REALIZZATE A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI (ART. 3, L.R. 1/2000)
Y132 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, L’IMMIGRAZIONE
ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE
1034 - «FESTIVITÀ IN SICUREZZA»: INTERVENTI DI MITIGAZIONI
DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE PER CENTRI URBANI PIÙ SICURI NEL
PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2013
DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
1035 - COMUNE DI VAREDO (MB) - DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA 5^ VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)
Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
1036 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA» DI MANTOVA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN REUMATOLOGIA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)
1037 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal
n. 1038 al n. 1050)
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A132 - COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
1038 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT - ANNO 2013
DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E
SISTEMA INFORMATIVO
AC - DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Maroni)
1039 - ISTITUZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO IN RICORDO DI ELEONORA CANTAMESSA

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E
FINANZA
AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E
FINANZA
(Relatore il Presidente Maroni)
1040 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERI COMPETENTI E REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DEL BACINO PADANO PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA
AD30 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE PRS
(Relatore il Presidente Maroni)
1041 - PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO SAN MARTINO DI COMO A CAMPUS UNIVERSITARIO DI
COMO E AVVIO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE
AD31 - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E COORDINAMENTO
AUTORITÀ DI GESTIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
1042 - STRATEGIA REGIONALE PER L’ACCESSO AI PROGRAMMI A
GESTIONE DIRETTA DELL’UE PER IL PERIODO 2014-2020: PRIORITÀ
PROGRAMMATICHE, DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
E DISCIPLINA PER L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 27, C. 10
DELLA L.R. 35/97
DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E
VOLONTARIATO
(Relatore l’assessore Cantu’)
G130 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLE RISORSE
1043 - PARERE SUI CRITERI DI RIPARTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE
COMPENSAZIONI FINANZIARIE PER GLI ANNI 2012/2013 AI SENSI
DELLA LEGGE 1975, N. 386 (ACCORDO TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA
RELATIVO ALLA IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ED ALLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEI COMUNI ITALIANI
DI CONFINE)
G131 - ACCREDITAMENTO, CONTROLLO E SVILUPPO DELL’OFFERTA
1044 - DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 15
DELLA L.R. 1/2003
DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE
(Relatore l’assessore Cappellini)
L130 - EVENTI CULTURALI, SPETTACOLO E IMPRESE CULTURALI E
CREATIVE
1045 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO - ASSE I: «AZIONI
COORDINATE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SETTORE
CULTURALE E CREATIVO»
DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
(Relatore l’assessore Cavalli)
O132 - TERZIARIO
1046 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
DEL TERZIARIO AVANZATO - AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI ACCESSO AL «FONDO PER L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIALITÀ
DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE - FIMSER»
DIREZIONE GENERALE R ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E
INNOVAZIONE
(Relatore l’assessore Melazzini)
R130 - PROGRAMMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE
1047 - PROGETTO INTERREGIONALE «AGROALIMENTARE E FOOD
PROCESSING IN INDIA» TRA LE REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE,
VENETO, EMILIA ROMAGNA, CALABRIA E ICE - AGENZIA PER LA
PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T135 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI E BONIFICHE
1048 - MODALITÀ PROCEDURALI PER L’APPROVAZIONE E L’AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
CHE PREVEDANO OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, DI
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CUI AGLI ALLEGATI A E B DELLA L.R. 5/2010, IN OTTEMPERANZA AL
COMMA 2 DELL’ART. 32 DELLA L.R. 7/2012
DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI
OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Bulbarelli)
U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
1049 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE ALER A
SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2013 - N. 17 «MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009, N. 27 (TESTO
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)»
DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
1050 - COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (ART. 13, COMMA 9, L.R. N. 12/2005)
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 1051 al
n. 1058)
1051 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE MELAZZINI AVENTE
OGGETTO: STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - SMART SPECIALISATION STRATEGY»
1052 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE MELAZZINI AVENTE
OGGETTO: «RETE PER L’AFFIANCAMENTO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ - PIANO DI RILANCIO»
1053 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE GARAVAGLIA AVENTE
OGGETTO: «AGENDA DIGITALE LOMBARDIA 2014-2018»
1054 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA, MELAZZINI, APREA E FAVA AVENTE OGGETTO: «PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA E POLITICHE DI COESIONE IN LOMBARDIA - STATO
DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E CAPITALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE REALIZZATE»
1055 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE CAPPELLINI AVENTE
OGGETTO: «VALORIZZAZIONE DEL TRATTO LOMBARDO DELLA VIA
FRANCIGENA - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON PROVINCIA DI LODI, PROVINCIA DI PAVIA E AEVF (ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE)»
1056 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI APREA, DEL TENNO
E BORDONALI AVENTE OGGETTO: «PROTOCOLLO D’INTESA TRA
REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA, AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA
SICUREZZA INDIVIDUALE NELL’AMBITO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
FERROVIARIO»
1057 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE DEL TENNO AVENTE
OGGETTO: «ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, RFI E ICSSPA
PER LA RIPRESA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA
FERROVIARIA ARCISATE-STABIO, AL FINE DI RIDURRE IL DISAGIO DEL
TERRITORIO E CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE»
1058 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI
CAVALLI E APREA AVENTE OGGETTO: «PROTOCOLLO D’INTESA TRA
REGIONE LOMBARDIA, MILANO UNICA E PIATTAFORMA SISTEMA
FORMATIVO MODA PER SOSTENERE LA CREATIVITÀ E FAVORIRE
L’INCONTRO TRA GIOVANI TALENTI E IMPRESE DEL SETTORE MODA»
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D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1018
Promozione dell’iniziativa “Anticipazione sociale” a favore dei
lavoratori interessati da ammortizzatori sociali – Approvazione
schema di protocollo d’intesa volto all’attuazione dell’iniziativa
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 2, c. 4, lett. c), dello Statuto regionale, che include tra
le funzioni istituzionali della Regione Lombardia anche le azioni
a sostegno del lavoro «in tutte le sue forme e modalità, come
espressione della persona»;
Considerata la grave situazione economica e occupazionale e il conseguente verificarsi di vasti e numerosi processi di ristrutturazione, riorganizzazione e, talora, cessazione aziendale, a
fronte dei quali si registra un acuto ricorso agli ammortizzatori
sociali e, in particolare, alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), anche in deroga;
Considerata la strutturale difficoltà, per le imprese interessate
dall’intervento di tali ammortizzatori sociali, di anticipare ai lavoratori il trattamento economico loro spettante, in attesa dell’erogazione, a regime, da parte degli enti previdenziali, difficoltà aggravata dalle disposizioni normative che precludono la richiesta
all’INPS dell’anticipazione della cassa integrazione guadagni in
deroga;
Ritenuta l’esigenza di promuovere e attuare azioni e interventi
specifici a tutela dei lavoratori;
Considerata, in particolare, l’opportunità di promuovere
un’apposita iniziativa volta a sostenere, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga occupati presso
unità produttive ubicate in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell’azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall’istituto di previdenza;
Considerata, altresì, l’opportunità che la medesima iniziativa
possa anche venire estesa ai contratti di solidarietà, secondo
specifiche modalità condivise tra le parti;
Considerata, inoltre, la potenziale idoneità di una tale iniziativa nel favorire la conclusione di accordi aziendali anche nel
caso in cui non sia previsto il pagamento a conguaglio, attenuandone l’impatto finanziario sulle aziende;
Ritenuta l’opportunità che tale iniziativa preveda il coinvolgimento del sistema bancario mediante l’erogazione delle
anticipazioni dell’indennità di cassa integrazione guadagni
straordinaria, anche in deroga, e il coinvolgimento di soggetti
istituzionali mediante la destinazione di apposite risorse volte a
garantire le predette anticipazioni e i relativi interessi, allo scopo
di stimolare e favorire l’erogazione stessa;
Considerata la peculiare incidenza del principio di sussidiarietà, e in particolare dell’esigenza di assolvere le funzioni e i
compiti di rilevanza sociale valorizzando in via prioritaria gli attori e i soggetti territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini interessati;
Ritenuta pertanto l’opportunità che, nel rispetto del principio
di sussidiarietà, lo sviluppo della predetta iniziativa di sostegno
ai lavoratori sia attuato attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che
operano sul territorio, perseguendo l’integrazione fra i ruoli e le
iniziative e garantendo, nel contempo, che le misure già attivate
a livelli prossimi ai cittadini mantengano evoluzione autonoma;
Vista, a tale riguardo, la manifestazione di disponibilità pervenuta dalla Fondazione Welfare Ambrosiano, mediante la quale
la stessa ha reso nota la propria iniziativa, sul territorio della Provincia di Milano, volta a sostenere gli interventi di anticipazione
delle indennità ai percettori di ammortizzatori sociali e ha rappresentato la propria disponibilità ad eventuali ipotesi di partecipazione alle iniziative regionali, anche eventualmente attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi già esistenti;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di attuare l’iniziativa in argomento, anche valorizzando l’ apporto della predetta Fondazione
e al contempo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di garantire che le misure già in corso possano proseguire autonomamente, circoscrivendo quindi l’iniziativa regionale ai lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con
esclusione del territorio della Provincia di Milano, in quanto già
interessato dall’analoga misura attivata dalla Fondazione;
Preso atto che nell’ambito delle attività della Commissione di
cui all’art.8 della l.r. 22/06 è stata elaborata una proposta di protocollo d’intesa per orientare l’attuazione della citata iniziativa di
anticipazione sociale;
Preso atto che la citata Fondazione Welfare Ambrosiano si
impegna, nel Protocollo d’Intesa per l’attuazione della iniziativa «Anticipazione Sociale», a garantire la messa a disposizione

degli strumenti operativi che consentono la gestione del fondo
messo a disposizione da Regione Lombardia;
Considerato altresì necessario assicurare l’opportuna formazione ed accompagnamento oltre che un efficace utilizzo degli
strumenti operativi messi a disposizione dalla Fondazione agli
operatori delle parti sociali e agli istituti bancari coinvolte nell’iniziativa di anticipazione sociale;
Ritenuto necessario, pertanto, tenuto conto delle finalità sociali dell’iniziativa, provvedere, in sinergia con ARIFL, all’erogazione
alla Fondazione Welfare Ambrosiano di un contributo:
−− per le iniziative di formazione sul territorio degli operatori
delle parti sociali, con risorse proprie di ARIFL;
−− per l’attività di supporto tecnico e accompagnamento
agli sportelli degli operatori delle parti sociali e agli istituti bancari a valere sul capitolo 15.02.104-8285 per le
finalità di cui all’art.9 comma 3 ter della l.236/93 entro il
limite di € 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità definite con successivo provvedimento del dirigente
competente;
Vista la disponibilità della Commissione Regionale ABI della
Lombardia a supportare l’iniziativa attraverso la sua pubblicizzazione e diffusione e mediante la sensibilizzazione degli istituti
bancari volta a stimolarne la partecipazione;
Vista la disponibilità manifestata dalle associazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro a svolgere rispettivamente
attività di supporto dei lavoratori e delle imprese con riguardo
alla comunicazione e diffusione dell’iniziativa, all’informazione
sui suoi elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento, nonché nelle fasi di presentazione delle domande di anticipazione sociale, svolgendo attività di raccordo fra i lavoratori
stessi e gli istituti bancari aderenti;
Vista la disponibilità di Finlombarda s.p.a., in qualità di società finanziaria regionale, interamente partecipata dalla Regione
Lombardia, e parte del sistema regionale, deputata a supportare la crescita economica e sociale del territorio lombardo, oltre
che a gestire i rapporti con gli istituti bancari aderenti, a sostenere l’iniziativa mediante una compartecipazione finanziaria
quanto alle risorse volte a garantire le anticipazioni sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione di Finlombarda s.p.a. del 29 novembre 2013, con la quale è stata deliberata
la partecipazione all’iniziativa con contestuale destinazione di
risorse pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a titolo di garanzia;
Ritenuta in particolare l’esigenza, al fine di garantire le anticipazioni sociali in precedenza menzionate, di destinare ulteriori
risorse pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
Preso atto a tal proposito che nella ricognizione condotta sulle risorse finanziarie è emersa la presenza all’interno del bilancio di previsione 2013 di ARIFL disponibilità della somma di euro
1.000.000 individuate nell’ambito della missione 15, programmi
1 e 3, capitoli di spesa 125 e 1300;
Considerato che tali risorse, con particolare riferimento a
quelle stanziate al cap. 1300 originano da trasferimenti regionali
con specifica destinazione alla realizzazione di progetti di ARIFL
per la riconversione di manodopera;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare ARIFL a trasferire a titolo
definitivo a Finlombarda spa, successivamente all’adozione delle necessarie variazioni al bilancio, le sopra menzionate risorse
nella misura complessiva di euro 1.000.000 per le finalità descritte nella presente deliberazione;
Considerata l’opportunità che, in ragione della finalità sociale
dell’iniziativa, le predette risorse regionali siano a fondo perduto;
Ritenuto quindi di istituire presso Finlombarda s.p.a., il «Fondo
Anticipazione Sociale» per l’attuazione delle iniziative di anticipazione sociale ;
Ritenuto di individuare, quali risorse complessivamente destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa, somme pari ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00),
delle quali:
a) euro 1.000.000,00 (unmilione/00) rivenienti da risorse
destinate a fondo perduto dalla Regione Lombardia in
disponibilità del bilancio di ARIFL e originate da trasferimenti regionali,
b) euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) rivenienti da risorse di Finlombarda s.p.a.;
Ritenuto inoltre di individuare in Finlombarda s.p.a. Il soggetto
gestore del Fondo Anticipazione Sociale e dei rapporti con gli
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istituti bancari aderenti, demandando alla medesima le relative
funzioni che saranno disciplinate da apposita lettera d’incarico;
Considerata l’esigenza che l’attuazione dell’iniziativa sia
orientata dalla sottoscrizione di apposito Protocollo d’intesa fra
gli attori coinvolti, nel quale sia altresì definita l’operatività dell’iniziativa stessa;
Ritenuto di demandare all’Assessore competente in materia
di Istruzione Formazione e Lavoro la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa, il cui schema viene approvato in allegato alla presente delibera, costituendone parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di demandare alla Direzione generale competente in
materia di Istruzione Formazione e Lavoro la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per la gestione dei
rapporti con gli istituti bancari aderenti all’iniziativa, delle risorse
destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa
e del meccanismo di funzionamento del Fondo nei rapporti tra
Regione e Finlombarda;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di promuovere l’iniziativa «Anticipazione Sociale», volta a
sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia (con esclusione del territorio della Provincia di Milano, in
quanto già interessato da analoghe misure locali), per il periodo
che intercorre fra la richiesta, da parte dell’azienda, delle misure
e la ricezione delle indennità erogate dall’istituto di previdenza;
2. di stabilire che tale iniziativa preveda il coinvolgimento
del sistema bancario mediante l’erogazione delle anticipazioni dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria,
anche in deroga, e il coinvolgimento di soggetti istituzionali mediante la destinazione di apposite risorse volte a garantire le predette anticipazioni e i relativi interessi, allo scopo di stimolare e
favorire l’erogazione stessa;
3. di istituire presso Finlombarda s.p.a il «Fondo Anticipazione
Sociale» per le finalità di cui al punto 1;
4. di partecipare all’attuazione dell’iniziativa e di individuare,
quali risorse complessivamente destinate a garantire le anticipazioni sociali, somme pari ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), delle quali:
a. euro 1.000.000,00 (unmilione/00) rivenienti da risorse
destinate a fondo perduto dalla Regione Lombardia in
disponibilità del bilancio di ARIFL e originate da trasferimenti regionali,
b. euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) rivenienti da risorse di Finlombarda s.p.a.;
5. di autorizzare quindi ARIFL a trasferire a titolo definitivo a Finlombarda s.p.a., successivamente all’adozione delle necessarie
variazioni al proprio bilancio, le risorse attualmente disponibili ai
capitoli di spesa 1300 e 125 nella misura complessiva di euro
1.000.000 (unmilione/00) per le finalità descritte nella presente
deliberazione;
6. di individuare in Finlombarda s.p.a. il soggetto gestore del
«Fondo Anticipazione Sociale» e dei rapporti con gli istituti bancari aderenti, demandando alla medesima le relative funzioni
che saranno disciplinate da apposita lettera d’incarico;
7. di prevedere che l’attuazione dell’iniziativa «Anticipazione
Sociale», avvenga attraverso la convergenza e il rafforzamento
della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio e di approvare, a tal fine, lo schema di «Protocollo d’intesa», di cui all’allegato 1 parte integrante della presente
deliberazione;
8. provvedere in sinergia con ARIFL all’erogazione alla Fondazione di un contributo di spesa:
−−per le iniziative di formazione sul territorio degli operatori
delle parti sociali, con risorse proprie di ARIFL;
−−per l’attività di supporto tecnico e accompagnamento
agli sportelli degli operatori delle parti sociali e agli
istituti bancari a valere sul cap. 15.02.104-8285 per le
finalità di cui all’art.9 comma 3 ter della l. 236/93, entro
il l imite di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) secondo
le modalità definite con successivo provvedimento del
dirigente competente;
9. di demandare all’Assessore competente in materia di Istruzione Formazione e Lavoro la sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui al precedente punto 7;

10. di demandare alla Direzione generale competente in materia di Istruzione Formazione e Lavoro, la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per la gestione dei
rapporti con gli istituti bancari aderenti all’iniziativa, delle risorse
destinate a garantire le anticipazioni delle indennità di cassa e
il meccanismo di funzionamento del Fondo nei rapporti tra Regione e Finlombarda;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
inclusi gli allegati, sul BURL.
Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO 1
PROTOCOLLO D’INTESA
fra
REGIONE LOMBARDIA
FINLOMBARDA S.P.A.
ABI / COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDIA
FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO
CGIL LOMBARDIA
CISL LOMBARDIA
UIL MILANO LOMBARDIA
UGL LOMBARDIA
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
CNA LOMBARDIA
C.L.A.A.I LOMBARDIA
CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA
CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA
LEGACOOP LOMBARDIA
per l’attuazione dell’iniziativa
“ANTICIPAZIONE SOCIALE”
A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Premesso che
•

la grave situazione economica e occupazionale del tempo presente, diffusa a livello internazionale e nazionale e che sta
coinvolgendo anche il territorio lombardo, richiede azioni e interventi specifici e mirati a sostegno dei lavoratori, attraverso la
convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio;

•

l’intensificarsi della situazione di crisi sta generando vasti e numerosi processi di ristrutturazione, riorganizzazione e, talora, cessazione aziendale, a fronte dei quali si rende necessario un acuto ricorso agli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

•

il carattere endemico delle medesime criticità economiche determina una strutturale difficoltà, per le imprese interessate dall’intervento della Cigs, di anticipare ai lavoratori il trattamento economico loro spettante, in attesa dell’erogazione, a regime, da
parte degli enti previdenziali, difficoltà aggravate dalle disposizioni normative che precludono la richiesta all’INPS dell’anticipazione della cassa integrazione guadagni in deroga;

•

questa difficoltà espone naturalmente i lavoratori, già coinvolti dalle riorganizzazioni aziendali, a gravi problemi finanziari, che si
estendono alle famiglie e che colpiscono particolarmente le fasce sociali più deboli;

•

un’iniziativa volta ad anticipare ai lavoratori quota parte delle risorse necessarie appare anche idonea a favorire la conclusione
di accordi aziendali anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento a conguaglio.

•

ABI ha promosso fin dal 2009 la “Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di cassa integrazione guadagni
straordinaria, anche in deroga”, sottoscritta con Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le Organizzazioni Sindacali di categoria ove si
prevede l’istituzione di apposite forme di garanzie;

considerato che
•

tra le funzioni istituzionali della Regione Lombardia sono incluse anche le azioni a sostegno del lavoro “in tutte le sue forme e
modalità, come espressione della persona”, secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 4, lett. c), dello Statuto regionale;

•

con d.G.R. n. [•] del [•] la Regione Lombardia ha disposto la promozione dell’iniziativa “Anticipazione Sociale”, volta a sostenere
i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga, occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, per
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il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell’azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall’istituto di
previdenza. L’Iniziativa sarà estesa anche ai contratti di solidarietà, secondo le modalità attuative che saranno definite e condivise nell’ambito del Comitato di cui all’art. 6.
•

con il medesimo atto si è stabilito che la predetta iniziativa si articoli nel favorire e sostenere l’erogazione, da parte di istituti bancari, delle anticipazioni dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga,
e dei contratti di solidarietà attraverso la destinazione, da parte di soggetti istituzionali, di apposite risorse volte a garantire le
predette anticipazioni e i relativi interessi;

•

lo stesso atto ha ravvisato l’opportunità che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo sviluppo di tale iniziativa di sostegno ai lavoratori
avvenga attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio;

•

a questo riguardo:
o

la Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA) ha reso nota la propria iniziativa, operante nel territorio della Provincia di Milano,
volta a sostenere gli interventi di anticipazione delle indennità ai percettori di ammortizzatori sociali e, a questo fine, la
propria dotazione di modalità organizzative e strumenti operativi in grado di supportare l’istruttoria delle domande dei
lavoratori, manifestando la propria disponibilità a eventuali ipotesi di partecipazione alle iniziative regionali, anche eventualmente attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi già esistenti;

o

ABI - Commissione Regionale Lombardia, condividendo la necessità di interventi di sostegno sociale a favore dei lavoratori
e delle loro famiglie, conferma l’impegno a promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza fra le
aziende del credito, l’attivazione tempestiva di interventi volti a supportare la disponibilità del reddito dei lavoratori interessati dalla CIGS e CIGD, nelle more del pagamento diretto da parte dell’istituto previdenziale;

o

CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano Lombardia e UGL Lombardia hanno manifestato la disponibilità a supportare
le iniziative a favore dei lavoratori, anche svolgendo attività di raccordo e di sostegno di questi ultimi nel processo volto a
garantire ad essi la disponibilità del reddito nel periodo compreso fra la richiesta, da parte dell’azienda, delle misure e la
ricezione delle indennità erogate dall’istituto di previdenza;

•

Confindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, CNA Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia , Confartigianato Lombardia,
Confcooperative Lombardia, Confapindustria Lombardia hanno manifestato la disponibilità a supportare le imprese nella diffusione dell’iniziativa anche nei confronti dei lavoratori;

•

Finlombarda S.p.A., in qualità di società finanziaria regionale, integralmente partecipata dalla Regione Lombardia, e di componente
del sistema regionale deputata a supportare la crescita economica e sociale del territorio lombardo, è stata individuata quale soggetto cui demandare la gestione delle risorse volte a garantire le anticipazioni sociali e dei rapporti con gli istituti bancari aderenti;
considerato inoltre che

•

la citata d.G.R. n. [•] del [•] ha previsto che l’attuazione dell’iniziativa sia orientata dalla sottoscrizione di apposito Protocollo
d’intesa fra gli attori coinvolti, nel quale sia altresì definita l’operatività dell’iniziativa stessa;

tutto ciò premesso e considerato,

la Regione Lombardia
Finlombarda S.p.A.
ABI / Commissione Regionale ABI Lombardia
la Fondazione Welfare Ambrosiano
la CGIL Lombardia
la CISL Lombardia
la UIL Milano Lombardia
UGL Lombardia
Confindustria Lombardia
Confcommercio Lombardia
Confartigianato Lombardia
CNA Lombardia
C.L.A.A.I – Lombardia
Confcooperative Lombardia
Confapindustria Lombardia
Legacoop Lombardia

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA “ANTICIPAZIONE SOCIALE”
1.

L’attuazione dell’iniziativa denominata “Anticipazione Sociale” (di seguito, anche, l’“Iniziativa” è rivolta ai lavoratori sospesi in
cassa integrazione in deroga, straordinaria o rientranti in contratti di solidarietà
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2.

In fase di prima attuazione l’Iniziativa si rivolge ai lavoratori in cassa integrazione sospesi a zero ore.

3.

Nell’ambito delle attività del Comitato di cui all’art. 6, entro 60 giorni dall’avvio dell’iniziativa, verranno definite le modalità per
estendere l’iniziativa anche anche ai lavoratori che si trovano in Cassa integrazione a orario ridotto e per i lavoratori rientranti
in contratti di solidarietà, anche mediante l’erogazione di importi calcolati forfettariamente.

4.

“L’Iniziativa” è volta a sostenere, per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell’azienda, delle misure e la ricezione
delle indennità erogate dall’istituto di previdenza, i lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia. Per quel
che riguarda il territorio della Provincia di Milano l’Iniziativa è promossa dalla FWA, secondo le modalità definite nella propria
convenzione.

5.

L’Iniziativa dovrà rispondere a principi di efficienza, economicità, sostegno dei lavoratori, semplicità delle procedure, tempestività di intervento, perseguendo l’obiettivo fondamentale coessenziale alla finalità sociale dell’Iniziativa.

Art. 2 – GESTIONE DEL “FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE”
1.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia, da Finlombarda S.p.A. al fine di garantire le anticipazioni sociali,
secondo quanto previsto dalla d.G.R. n. [•] del [•], saranno cumulativamente indicate, in sede di attuazione dell’iniziativa,
come “Fondo Anticipazione Sociale” e saranno gestite da Finlombarda S.p.A. conformemente alle modalità che saranno
previste da apposita convenzione secondo le linee guida di cui all’allegato “A” al presente Protocollo d’intesa.

Art. 3 – ISTITUTI BANCARI ADERENTI
1.

Al fine di coinvolgere il massimo numero di istituti bancari, Finlombarda S.p.A. procederà alla diffusione di una proposta di
convenzione, volta al reperimento – nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende di credito – di adesioni da parte di
banche, soggetti comunque autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.

2.

La proposta di convenzione disciplinerà il rapporto tra Finlombarda e gli istituti bancari aderenti con particolare riguardo
alle modalità di istruttoria e concessione delle anticipazioni, uniformemente alle indicazioni contenute nello “SCHEMA” di
cui all’allegato “A” al presente Protocollo d’intesa. Nei limiti della dotazione patrimoniale del Fondo, pari a euro 3.500.000,
saranno ammesse a godere dei benefici dell’Iniziativa le anticipazioni presentate sino a concorrenza di euro 24.500.000 in
linea capitale.

3.

La proposta di convenzione prevederà altresì l’impegno, da parte degli istituti bancari aderenti, a provvedere all’erogazione
dell’anticipazione, ove ne sussistano i requisiti, applicando condizioni che tengano in considerazione la particolare finalità
sociale dell’Iniziativa,

Art. 4 – OPERATIVITÀ DELL’INIZIATIVA E FUNZIONAMENTO DEL FONDO
1.

L’anticipazione delle indennità di cassa avverrà mediante l’apertura di credito in un apposito conto corrente, con disponibilità crescente con frazioni mensili, per un massimo di sette mesi, secondo quanto previsto dalla proposta di convenzione
ognuna non superiore all’80% della retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali e comunque
per un importo complessivo non superiore ad Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili. Nelle ulteriori ipotesi di cui
all’art. 1, comma 3 l’anticipazione avverrà nei limiti, anche forfettari, che saranno definiti dal Comitato di cui all’art. 6.

2.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS delle somme dovute dal lavoratore, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e, comunque, non potrà avere durata superiore a dodici mesi. In caso di inadempimento da parte
del lavoratore, la banca potrà richiedere l’intervento del Fondo Anticipazione Sociale, la cui garanzia opererà conformemente a quanto previsto dalla proposta di convenzione di cui all’art. 3.

3.

Al fine di fruire dell’anticipazione sociale, i lavoratori di cui all’art. 1 dovranno presentare domanda a uno degli istituti bancari
aderenti, avvalendosi del supporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e usufruendo degli strumenti operativi messi a disposizione dalla Fondazione Welfare Ambrosiano, conformandosi, in ogni caso, alle indicazioni che saranno
rese note in apposito avviso pubblico rivolto ai lavoratori destinatari dell’Iniziativa.

4.

Gli istituti bancari svolgeranno l’istruttoria, anche sulla base dell’attività delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 5 co. 6,
entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del lavoratore dopo aver ricevuto dal lavoratore i documenti, secondo modulistica
condivisa dal Comitato di cui all’art.6, attestanti l’identità del lavoratore, l’esperimento delle procedure di consultazione, la
presentazione della domanda di C.I.G.S o C.I.G.D all’Ufficio competente, copia dell’ordine irrevocabile di accredito oppure
dell’impegno a disporre irrevocabilmente l’accredito dell’indennità riconosciuta dall’INPS, copia dell’ultima busta paga,
nonché l’importo da erogare per le ipotesi di cui all’art.1 co.3.

5.

La proposta di convenzione includerà la disciplina del funzionamento del Fondo Anticipazione Sociale, i criteri di ammissibilità e la procedura per l’accesso alle anticipazioni, nonché l’efficacia della garanzia, curando di assicurare il massimo sostegno possibile a favore dei lavoratori attraverso l’applicazione di condizioni non discriminatorie, sensibili alla finalità sociale
dell’iniziativa, massimamente efficienti nella gestione e idonee a garantire ai lavoratori una risposta rapida ed efficace alle
loro esigenze economiche e reddituali.

Art. 5 – IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI
1.

I soggetti sottoscrittori, riconoscendo la rilevanza sociale dell’Iniziativa, s’impegnano, secondo le modalità di seguito indicate, a curarne la diffusione e a promuoverne l’adesione, al fine di incrementarne l’efficacia e a intensificare l’azione sociale che vi è sottesa.

2.

La Regione Lombardia s’impegna a mettere a disposizione, per il co-finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, le
risorse già indicate nella d.G.R. n. [•] del [•] e pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); la Regione, anche per il tramite di
Finlombarda S.p.A., contribuirà all’attuazione dell’Iniziativa e assicurerà che, in ogni sua fase, tutti i soggetti coinvolti cooperino nel rispetto della disciplina contenuta nella d.G.R. n. [•] del [•] e in vista del raggiungimento della sua finalità sociale.
Nello specifico, al fine del migliore coordinamento dei soggetti coinvolti nell’attuazione dell’Iniziativa, la Regione Lombardia
s’impegna:
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(a) a rendere disponibili le informazioni e i dati relativi agli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga;
(b) a rendere disponibili le informazioni e i dati relativi alle risorse stanziate dallo Stato per la cassa integrazione guadagni in
deroga indispensabili a garantire la natura di anticipazione alle erogazioni di cui al presente Protocollo;
(c) a rendere disponibili, per le attività di controllo da parte dei soggetti che compartecipano al finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, i dati relativi alle domande di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga presentate alla Regione
Lombardia ai sensi della normativa vigente e, per il tramite di ARIFL, le informazioni sullo svolgimento in sede regionale degli
esami congiunti relativi alle domande di accesso alla cassa integrazione straordinaria presentate al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
(d) a collaborare con FWA, anche con il supporto di ARIFL, per lo sviluppo e la compiuta operatività degli strumenti operativi.
3.

Finlombarda S.p.A. s’impegna a mettere a disposizione, per il co-finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, le risorse
pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); la società garantirà inoltre la gestione del rapporto con gli istituti
bancari aderenti e delle risorse del Fondo Anticipazione Sociale secondo canoni di massima efficienza ed efficacia, valorizzando in particolare la finalità sociale dell’Iniziativa.

4.

La Fondazione Welfare Ambrosiano s’impegna a garantire il più efficace supporto dell’iniziativa attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi di cui dispone e dei quali abbia sperimentato l’efficacia in analoghe iniziative.

5.

ABI Commissione Regionale Lombardia s’impegna a promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza fra le aziende del credito, l’impegno ad aderire all’iniziativa “Anticipazione Sociale” e ad applicare le condizioni di
miglior favore che le banche vorranno applicare, tenuto conto della finalità sociale dell’Iniziativa.

6.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti s’impegnano a svolgere attività di supporto dei lavoratori con riguardo alla comunicazione e diffusione dell’Iniziativa, all’informazione sui suoi elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di
funzionamento, nonché nelle fasi di presentazione delle domande di anticipazione sociale, svolgendo attività di raccordo
fra i lavoratori stessi e gli istituti bancari aderenti e promuovendo l’attuazione dell’Iniziativa anche presso le organizzazioni
sindacali territoriali, con il supporto degli strumenti operativi messi da disposizione dalla FWA. A tal fine, le organizzazioni sindacali predisporranno presso le proprie sedi sul territorio lombardo, appositi sportelli idonei a garantire la massima efficienza
nell’informazione e nella presentazione delle domande, con esclusione della provincia di Milano su cui opera già il progetto
della FWA.

7.

Le Associazioni dei datori di lavoro s’impegnano, anche per il tramite delle proprie associazioni territoriali, a svolgere attività
di supporto alle imprese con riguardo alla comunicazione e diffusione dell’Iniziativa, all’informazione sugli elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento, al fine di assicurare ai lavoratori i documenti necessari.

Art. 6 – COMITATO PER IL MONITORAGGIO
1.

I sottoscrittori del presente Protocollo costituiranno apposito Comitato, composto da un rappresentante per ciascun sottoscrittore, che svolgerà attività di monitoraggio sullo svolgimento dell’Iniziativa e sull’adeguato andamento delle attività che
la compongono.

2.

Il Comitato, a partire dall’avvio dell’Iniziativa, sviluppa altresì le modalità di attuazione dell’Iniziativa al fine di dare piena
attuazione all’art.1 co.3 del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 7 – RISERVATEZZA E TRASPARENZA
1.

I sottoscrittori del presente Protocollo s’impegnano a uniformarsi alla vigente disciplina in materia di tutela di riservatezza
dei dati personali in relazione a tutte le informazioni, delle quali vengano a conoscenza in sede di attuazione dell’Iniziativa,
conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

2.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1., i sottoscrittori del presente Protocollo s’impegnano a uniformarsi alle vigente
normativa in materia di trasparenza e di c.d. “amministrazione aperta” con riguardo ai dati concernenti l’erogazione delle
anticipazioni sociali.

Art. 8 – SUCCESSIVE ADESIONI
1.

Il presente Protocollo d’intesa è aperto a tutte le Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori e i datori di lavoro della
Lombardia, che potranno aderirvi con comunicazione scritta da inviare a Regione Lombardia /Finlombarda S.p.A..

Art. 9 – DURATA
1.

Gli impegni assunti dai sottoscrittori con il presente Protocollo d’intesa hanno efficacia sino al 31 dicembre 2014, salva la
possibilità di proroga.

2.

I sottoscrittori del presente Protocollo d’intesa s’impegnano a osservare gli obblighi e a mantenere ferme le condizioni ivi
stabiliti per tutta la sua durata.

Milano, [•][•] 2013

Per la Regione Lombardia: [•]
Per Finlombarda S.p.A.: [•]
Per ABI /Commissione Regionale Lombardia: [•]
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Per la Fondazione Welfare Ambrosiano: [•]
Per la CGIL Lombardia: [•]
Per la CISL Lombardia: [•]
Per la UIL Lombardia: [•]
Per la UGL Lombardia
Per Confindustria Lombardia
Per Confcommercio
Per Confartigianato
Per C.N.A.
Per C.L.A.A.I – Lombardia
Per Confcooperative
Per Confapindustria Lombardia
Per LegaCoop Lombardia

——— • ———
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ALLEGATO A

al Protocollo d’intesa per l’attuazione dell’iniziativa “ANTICIPAZIONE SOCIALE” a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni in deroga e contratti di solidarietà
***
Linee Guida
per la proposta di convenzione volta al reperimento di adesioni da parte degli istituti bancari per la concessione delle anticipazioni
La proposta di convenzione, volta al reperimento di adesioni da parte di banche e soggetti comunque autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, disciplinerà il rapporto tra Finlombarda e gli istituti bancari aderenti uniformandosi alle seguenti indicazioni:
(1)

Importo massimo garantito dal Fondo
-

(2)

il Fondo garantirà tutte le anticipazioni sociali per le quali sia stata presentata domanda mediante l’apposita piattaforma
operativa, per un importo totale di anticipazioni in funzione della dotazione patrimoniale. Ai fini del calcolo dell’Importo
Massimo Garantito sarà preso in considerazione solo il capitale delle anticipazioni, con esclusione dunque degli interessi ed
eventuali altri accessori.

Criteri di ammissibilità e procedura
-

Accederanno ai benefici del Fondo le anticipazioni sociali concesse ed erogate dalla Banca secondo le seguenti condizioni:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
-

(3)

beneficiario: lavoratori che siano occupati presso un’unità produttiva ubicata in Lombardia, con esclusione
del territorio della Provincia di Milano che siano sospesi in c.i.g.s. o c.i.g.d. a zero ore. L’iniziativa sarà estesa
anche ai lavoratori che si trovano in Cassa integrazione a orario ridotto e per i lavoratori rientranti in contratti
di solidarietà, anche mediante l’erogazione di importi calcolati forfettariamente, con el modalità previste dal
Protocollo d’intesa.
forma tecnica: apertura di credito a tempo determinato in conto corrente con disponibilità crescente in frazioni mensili, per un massimo di sette;
importo massimo: euro 850 mensile;
durata massima: 12 (dodici) mesi;
tasso: alle condizioni di miglior favore offerte dalla Banca alla propria clientela;
commissioni e altri oneri a carico del lavoratore per la concessione e la gestione dell’anticipazione: nessuno,
ad eccezione di quelli eventualmente imposti dalla legge ;
importo in linea capitale finanziabile: fino all’80% della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli
oneri sociali e fiscali , fermo restando che in nessun caso il finanziamento potrà eccedere la soglia di € 850
(ottocentocinquanta/00) mensili ;
periodo di concessione: nel periodo compreso tra la data di adesione della Banca interessata alla presente
Convenzione e il 31 dicembre 2014 o, se anteriore, la data in cui Finlombarda abbia comunicato il raggiungimento dell’Importo Massimo Garantito;
modalità di presentazione: tramite la piattaforma operativa.

La Banca sarà tenuta a svolgere l’istruttoria di merito creditizio nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del lavoratore. Resta in ogni caso inteso che la Banca svolgerà l’attività istruttoria in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure nonché delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia
di assunzione del rischio.

Escussione della garanzia a prima richiesta
-

La garanzia opererà a prima richiesta, entro i limiti di importo precedentemente definiti, previa verifica del rispetto dei requisiti
e delle procedure menzionate e sarà incondizionata ed irrevocabile. La garanzia potrà essere escussa dalla Banca a fronte
della mancata restituzione da parte del lavoratore beneficiario delle somme esigibili in linea capitale ai sensi dell’anticipazione sociale, oltre accessori e spese a norma dell’art. 1942 cod. civ., previa intimazione al pagamento cui sia conseguito
l’inadempimento all’obbligo restitutorio.

-

L’obbligo di Finlombarda di effettuare i pagamenti ai sensi della presente Convenzione cesserà alla data in cui il Fondo
abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di escussione.
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D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1024
Bando per l’innovazione del terziario - Approvazione criteri
attuativi
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la
Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo
accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l’altro l’imprenditorialità rispetto alla quale promuove e sostiene la creazione di
nuove imprese, contestualmente alla difesa, al consolidamento
e all’innovazione del tessuto produttivo, nonché l’aggregazione
delle imprese e il rafforzamento delle reti di condivisione;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che prevede in ambito commercio, turismo e terziario avanzato il sostegno:
−− ad interventi di promozione e sviluppo qualitativo dell’offerta commerciale sul territorio e l’utilizzo del canale distributivo per promuovere i prodotti lombardi, a partire da
quelli agroalimentari, valorizzando le opportunità offerte
da Expo 2015;
−− alle strutture ricettive e alla filiera turistica con interventi
finalizzati all’upgrade delle strutture in termini di qualità,
di innovazione e di capacità ricettiva in considerazione
di grandi eventi e di Expo 2015;
−− alla competitività delle imprese di servizi, logistica, mobilità delle merci e trading con particolare riguardo all’innovazione, alla diffusione delle tecnologie ICT e allo sviluppo e consolidamento di servizi di distribuzione delle
merci, anche in ambito urbano, economicamente efficienti ed ecosostenibili;
−− al terziario avanzato (ICT, digitale, nuove tecnologie e sviluppo di servizi smart) al fine di potenziare il ruolo delle
imprese digitali come piattaforma di sviluppo per l’economia lombarda, attraverso l’offerta di servizi digitali innovativi a favore della crescita delle aziende e di migliori e
più economici servizi per i consumatori;
Visto l’«Accordo di Programma per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo 2010-2015 fra Regione
Lombardia e Sistema Camerale. Relazione attività 2012 e Programma di azione 2013» (di seguito A.d.P.), approvato con d.g.r.
del 13 febbraio 2013 n. IX/4683;
Considerato che i comparti del commercio, del turismo e dei
servizi:
−− rappresentano settori fondamentali per l’economia lombarda (il 65% circa del PIL) che, se adeguatamente sostenuti, possono svolgere un ruolo di traino per l’economia
regionale e nazionale;
−− trovano nella conoscenza, nell’innovazione e nell’apertura alle nuove tecnologie strumenti chiave per essere al
passo con la velocità di sviluppo del business;
−− sono in grado di offrire un know how organizzativo, gestionale e produttivo che va dai servizi di base alle best
practice per la gestione di processi e strutture;
Considerato che in occasione di Expo 2015:
−− si stima l’arrivo di 20 milioni di visitatori (13 milioni di italiani e 7 milioni di stranieri) ai quali è opportuno mettere in evidenza le imprese del sistema del terziario della
Lombardia a partire dal Comune capoluogo, che sarà il
nucleo dell’Esposizione Universale;
−− rileva sia l’importanza dell’area prossima al sito espositivo
sia il ruolo che i settori del commercio, del turismo e dei
servizi rivestiranno nell’accoglienza e nell’ospitalità dei visitatori durante il periodo dell’esposizione;
Dato atto che:
−− a marzo 2013 risultano attive a Brescia 110.109 imprese
di cui oltre il 56% del settore commercio, turismo e servizi
alle imprese;
−− a settembre 2013 risultano attive a Cremona 27.534 imprese di cui circa il 50% del settore commercio, turismo e
servizi alle imprese;
−− a luglio 2013 risultano attive a Milano 284.915 imprese di
cui oltre il 70% del settore commercio, turismo e servizi alle
imprese;
−− a giugno 2013 risultano attive a Monza e Brianza 62.819
imprese di cui oltre il 60% del settore commercio, turismo
e servizi alle imprese;

−− a marzo 2013 risultano attive a Varese 62.774 imprese di
cui circa il 60% del settore commercio, turismo e servizi
alle imprese;
−− la Lombardia e, in particolare Milano, si conferma come
primo polo di localizzazione a livello nazionale con la
maggiore densità di nuove imprese (oltre 15% su totale
nazionale);
Rilevato che recenti studi confermano che le nuove imprese si propongono con progetti di innovazione incrementale in
grado di innovare processi commerciali e produttivi di gestione,
di progettazione e di logistica o con progetti in grado di generare nuova redditività, prolungando la così detta «coda lunga»
di prodotti e processi esistenti tipici della cultura delle piccole e
medie imprese milanesi e lombarde;
Rilevato che occorre supportare le aree metropolitane lombarde nel riuscire a sfruttare quei vantaggi che conferiscono
loro un ruolo di primissimo piano nell’economia regionale e
italiana, unitamente alla loro posizione strategica nella geografia continentale, per ricollocarsi in maniera competitiva in
vista di grandi eventi anche sul panorama internazionale, dove
la loro centralità rischia di venire meno di fronte alle sfide poste in essere dai Paesi emergenti e dalla contingente situazione
economica;
Rilevato che la Segreteria Tecnica dell’A.d.P., come previsto
nell’accordo stesso, è l’organo deputato a predisporre, sentiti i Comitati Tecnici di Gestione previsti e disciplinati all’art.
7 dell’A.d.P., il programma annuale da sottoporre per l’approvazione al Collegio di Indirizzo e Sorveglianza e le sue singole
azioni;
Considerato che, in occasione della riunione della Segreteria
Tecnica dell’A.d.P. del 18 ottobre 2013 è stato presentato il bando denominato «Bando per l’innovazione del terziario»;
Considerato che, nell’ottica dell’attivazione di collaborazioni
più estese, Unioncamere Lombardia e il Sistema Camerale condividono gli obiettivi di sostegno allo sviluppo competitivo del
territorio lombardo promuovendo progettualità innovative che
prevedono l’adozione di servizi avanzati e qualificati da parte
delle imprese del terziario, anche attraverso la valorizzazione dei
prodotti offerti dalle nuove imprese, in partenariato con Regione
Lombardia;
Preso atto che, con lettera prot. O1.2013.0009297 del 21 novembre 2013, Unioncamere Lombardia ha comunicato l’interesse delle Camere di Commercio di Brescia, Cremona, Milano,
Monza e Brianza e Varese a cofinanziare il bando proponendosi
come soggetto attuatore e indicando la copertura finanziaria
del Sistema Camerale;
Ritenuto, pertanto, opportuno promuovere presso le MPMI del
terziario lo sviluppo di progettualità innovative che prevedono
l’adozione di servizi avanzati e qualificati, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti offerti dalle nuove imprese, con l’obiettivo di favorire l’innovazione del sistema economico lombardo in
vista di Expo 2015;
Dato atto che la Struttura competente della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario ha predisposto, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e il Sistema Camerale, l’intervento denominato «Bando per l’innovazione del terziario», da
adottare sulla base dei criteri attuativi di cui all’allegato 1 - parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento - prevedendo il finanziamento mediante l’erogazione di contributi a fondo
perduto di progettualità innovative per l’acquisizione di servizi
avanzati e qualificati relativi alle finalità: extended enterprise, sistemi di pagamento e impatto ambientale ed energetico;
Stabilito di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando denominato «Bando per l’innovazione del terziario» prevedendo un investimento di € 1.885.000,00
comprensivo dei costi di informatizzazione, istruttoria e valutazione fino ad un massimo del 3% della dotazione finanziaria complessiva regionale e camerale di cui:
−− € 1.105.000,00 a carico di Regione Lombardia ripartiti
a livello provinciale in addizionalità proporzionale alle risorse messe a disposizione dalle singole Camere di
Commercio;
−− € 780.000,00 a carico del Sistema Camerale;
Ritenuto, pertanto, di:
• approvare i criteri attuativi del bando denominato «Bando
per l’innovazione del terziario» così come descritto nella
scheda allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di prevedere, per l’attuazione dell’azione, uno stanziamen-
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to a carico di Regione Lombardia pari a € 1.105.000,00
da ripartire, al netto dei costi di informatizzazione, istruttoria e valutazione, a livello provinciale in addizionalità proporzionale alle risorse messe a disposizione dalle singole
Camere di Commercio;

• di

individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto
attuatore dell’azione e di prevedere che le risorse a carico
di Regione Lombardia pari a € 1.105.000,00 siano ad esso
trasferite per la realizzazione delle attività nelle modalità
previste all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Dato atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia pari a € 1.105.000,00 si farà fronte da parte della Direzione
Generale Commercio, Turismo e Terziario con le risorse previste
sui capitoli:
−− 14.01.203.10192 del bilancio 2013 (Titolo 2 «Spese in conto capitale», Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI, Artigianato e Terziario») per € 1.050.000,00
−− 14.01.104.8643 del bilancio 2013 (Titolo 1 «Spese correnti», Missione 14 «Sviluppo economico e competitività»,
Programma 1 «Industria, PMI, Artigianato e Terziario») per
€ 55.000,00 che presentano la necessaria capienza e disponibilità di spesa e che le stesse saranno trasferite al
soggetto gestore per far fronte all’implementazione delle
attività di informatizzazione, istruttoria e valutazione del
bando e all’erogazione dei contributi;
Dato atto che con successivi provvedimenti, in base alle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale e dei Fondi giacenti
presso Finlombarda, le risorse di cui alla presente deliberazione
potranno essere incrementate al fine di poter garantire il maggior numero possibile di richieste di finanziamento da parte dei
soggetti ammessi;
Ritenuto che gli aiuti alle imprese previsti dall’azione in oggetto sono concessi sulla base del regolamento (CE) n. 1998/2006
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore (de minimis);
Visti in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2
(aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli) del
sopra richiamato regolamento (CE);
Dato atto che:

• le

imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su
eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di
importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto regolamento (CE);

• gli aiuti non saranno concessi ad imprese che abbiano

ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente pro tempore
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i criteri attuativi del bando denominato «Bando per l’innovazione del terziario» in oggetto così come previsto
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che agli oneri finanziari a carico di Regione
Lombardia, pari a complessivi € 1.105.000,00 si farà fronte da
parte della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario
con le risorse previste sui capitoli:
−− 14.01.203.10192 del bilancio 2013 (Titolo 2 "Spese in conto capitale", Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI, Artigianato e Terziario") per € 1.050.000,00

−− 14.01.104.8643 del bilancio 2013 (Titolo 1 «Spese correnti», Missione 14 «Sviluppo economico e competitività»,
Programma 1 «Industria, PMI, Artigianato e Terziario») per
€ 55.000,00 che presentano la necessaria capienza e disponibilità di spesa;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti, in base alle
disponibilità finanziarie del Bilancio regionale e dei Fondi giacenti presso Finlombarda, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate al fine di poter garantire il
maggior numero possibile di richieste di finanziamento da parte
dei soggetti ammessi,
4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell’azione e di prevedere che le risorse a carico di Regione Lombardia - pari a € 1.105.000,00 - siano ad esso trasferite
per la realizzazione delle attività nelle modalità previste all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di demandare al competente Dirigente pro tempore della
Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’assunzione
di tutti gli ulteriori atti conseguenti, nonchè gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO 1

BANDO PER L’INNOVAZIONE DEL TERZIARIO

CRITERI ATTUATIVI
OBIETTIVO

Il “Bando per l’innovazione del terziario” intende promuovere progetti di investimento innovativi che
prevedono l’adozione di servizi avanzati e qualificati da parte delle imprese del terziario, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti offerti dalle nuove imprese, con l’obiettivo di favorire l’innovazione
del sistema economico lombardo in vista di Expo 2015.
In particolare gli interventi devono essere finalizzati allo sviluppo di progetti innovativi relativi a:

PARTNER PROMOTORI

•

extended enterprise

•

sistemi di pagamento

•

impatto ambientale ed energetico

Regione Lombardia
Unioncamere Lombardia
Camera di Commercio di Brescia
Camera di Commercio di Cremona
Camera di Commercio di Milano
Camera di Commercio di Monza e Brianza
Camera di Commercio di Varese

SOGGETTO ATTUATORE E MODALITÀ DI
GESTIONE

Il soggetto attuatore, nell’ambito dell’Accordo di Programma, è Unioncamere Lombardia per conto
delle Camere di Commercio interessate, che provvederà a regolare i rapporti col partner Regione
Lombardia, per la parte di loro competenza, e ad acquisire i servizi necessari alla realizzazione dell’azione.
Unioncamere Lombardia, nel realizzare l’azione, è tenuto:

DOTAZIONE FINANZIARIA

-

ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione
amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

-

a realizzare il progetto secondo i criteri di cui al presente atto e le modalità di cui ai successivi
bandi, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed
economico;

-

a comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento regionale eventuali criticità
nella realizzazione dell’azione.

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta a € 1.885.000,00 di cui:
€ 1.105.000,00 stanziati da Regione Lombardia in addizionalità proporzionale allo stanziamento delle Camere di Commercio;
-

€ 780.000,00 stanziati dalle Camere di Commercio.

Un importo massimo del 3% rispetto alla dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione da
Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde è��������������������������������������������
���������������������������������������������
destinato a copertura delle spese di informatizzazione, istruttoria e valutazione del bando
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del presente bando le imprese con sede legale e/o operativa nelle
province delle Camere sopra citate appartenenti ai settori di attività economica Ateco 2007 divisioni:
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79.
Nel bando potranno essere:esclusi determinati gruppi all’interno delle divisioni indicate.

TIPOLOGIA CONTRIBUTO E
INVESTIMENTO MINIMO

Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili

TIPOLOGIA INTERVENTI

I programmi di investimento realizzati dalle imprese devono essere finalizzati allo sviluppo di progettualità innovative in materia di:

Tetto di spesa minimo € 20.000,00 – contributo massimo € 25.000,00

-

Extended enterprise

-

Sistemi di pagamento

-

Impatto ambientale ed energetico
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una valutazione di merito delle proposte presenCRITESI DI SELEZIONE
tate, previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dal Bando.
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande ���������������������������������������������
è��������������������������������������������
effettuata dalle Camere di Commercio competenti e è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
-

rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

-

completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta
e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;

-

sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

L’istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili è
condotta da un Nucleo di Valutazione, supportato da esperti per la prevalutazione tecnica, da nominarsi con provvedimento di Regione e composto da rappresentanti di Regione Lombardia, di Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio coinvolte.
La valutazione di merito dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
-

grado di innovatività della proposta progettuale;

-

congruità e pertinenza dei costi, fattibilità e sostenibilità del progetto sotto il profilo economico-finanziario;

-

qualità, completezza e fattibilità tecnica del progetto;

-

incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell’impresa beneficiaria.

Sono inoltre applicati i seguenti criteri prioritari che daranno diritto all’assegnazione di punteggi
aggiuntivi:

REGIME DI AIUTO ED ESCLUSIONI

-

Fornitore start up ovvero società di capitale iscritte al Registro Imprese da meno di 48 mesi per
una percentuale dell’investimento complessivo pari al 50%

-

Fornitore start up innovativa ovvero società di capitale iscritte nell’apposita sezione speciale
del Registro Imprese da meno di 48 mesi per una percentuale dell’investimento complessivo
pari al 50%

-

Regime di aiuto: ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de
minimis”), in base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente
non superiori a € 200.000 nell’ultimo triennio (art. 2.2)

-

Aiuti non cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà
luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso,
in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione

-

Sono escluse dai benefici dell’azione in oggetto:
a) le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006
b) le imprese in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto, come definite al punto 2.1
degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. n. C 244 dell’1.10.2004)
c) le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune
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D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1034
“Festività in sicurezza”: interventi di mitigazioni dell’incidentalità
stradale per centri urbani più sicuri nel periodo delle festività
natalizie 2013
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 1 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino
e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e
sicurezza urbana» e, in particolare, il comma 4, ai sensi del quale «La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre
con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante
accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la
sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità»;
Vista, altresì, la legge regionale 4 maggio 2011, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» che,
all’art. 14, ai fini del conseguimento degli obiettivi di promozione e assunzione di iniziative per il miglioramento della sicurezza
stradale sulla rete viaria di interesse regionale, prevede, da parte
di Regione Lombardia, anche l’attuazione diretta ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
Richiamati:
• l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 »Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti la definizione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti stradali, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi
della Commissione europea;
• la deliberazione n. 100 del 29 novembre 2002, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale (PNSS), nonché la deliberazione n. 108 del 18
dicembre 2008, di approvazione del 4° e 5° Programma
PNSS;
• la propria deliberazione n. 2879 del 29 dicembre 2011, di
avvio del 4° e del 5° Programma Annuale di attuazione
del PNSS, che, tra l’altro, incentiva il rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e contrasto all’incidentalità
stradale, soprattutto in ambito urbano, anche avvalendosi
dei risultati, delle conoscenze e delle esperienze acquisite
nello svolgimento di tale azione;
Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della X
Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. X/78 del 9 luglio 2013, prevede, nell’ambito dell’Area Territoriale, per quanto concerne l’ «ordine pubblico e sicurezza» e i
«trasporti e diritto alla mobilità», sia il «coordinamento e raccordo
delle polizie locali, anche attraverso interventi di formazione e
cofinanziamento di iniziative e progetti», sia «la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il finanziamento di opere e interventi per ridurre la pericolosità dei tracciati stradali considerati
più rischiosi»;
Considerato che il periodo delle Festività natalizie è caratterizzato, soprattutto nei grandi centri urbani, da un aumento dei
fattori di rischio derivanti dalla mobilità urbana dei veicoli e delle
persone, che richiede l’intensificazione dell’attività di prevenzione dei comportamenti pericolosi degli automobilisti;
Ritenuto opportuno, in forza del ruolo regionale di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale stabilito
dall’art. 21 della l.r. 4/2003 e tenuto anche conto degli esiti di
analoghe iniziative intraprese da Regione Lombardia negli anni
passati, che hanno coinvolto la Provincia di Milano, attivare una
misura di promozione e finanziamento di interventi mirati ai punti
critici della rete della viabilità urbana dei Comuni capoluogo
di Provincia, avvalendosi dell’esperienza e della professionalità
delle polizie locali in materia di sicurezza stradale;
Evidenziato che tale livello di intervento è stato individuato in
ragione della dimensione territoriale dei Comuni Capoluogo di
Provincia che:
• implica il determinarsi di maggiori fattori di rischio per il
traffico urbano durante i periodi di festività;
• consente, anche ai fini sperimentali e conoscitivi, interventi su scala adeguata, che raggiungono un numero sensibile di utenti e permettono di rispondere ad una richiesta
di prevenzione in tema di sicurezza stradale che, proprio
nelle realtà maggiormente urbanizzate, mostra i valori di
incidentalità più alti ed un conseguente danno sociale
particolarmente elevato;
Atteso che i Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Brescia,
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio e Varese hanno

espresso la propria adesione alla suddetta iniziativa di mitigazione dell’incidentalità stradale nel periodo delle festività natalizie
2013, mirata agli ambiti territoriali dei Comuni Capoluogo di Provincia, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
• individuazione di punti/tratti critici della viabilità comunale in base ai livelli incidentalità stradale degli ultimi tre anni
(numero di incidenti, morti e feriti);
• analisi e valutazione delle dinamiche degli incidenti avvenuti in tale triennio per una prima individuazione di fattori
di rischio ricorrenti, comportamenti recidivi da parte degli
utenti e tipologie ricorrenti di violazioni alle norme di circolazione che hanno generato sanzioni;
• presidio giornaliero e/o notturno, da parte di una o più
pattuglie di agenti, dei punti critici individuati, da svolgere
entro il 31 dicembre 2013, per un periodo minimo continuativo di sette giorni;
• controllo e verifica della segnaletica verticale ed orizzontale entro un raggio di 200 metri dal punto presidiato con
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del messaggio
comunicativo e della visibilità da parte dell’utenza;
• eventuale utilizzo di strumenti tecnici di supporto per il rilievo del traffico e per la produzione di documentazione
fotografica a supporto del progetto;
• altre azioni di contrasto ai fattori di rischio in funzione delle
caratteristiche ambientali del tratto stradale e dei comportamenti degli utenti;
Ritenuto di destinare alla misura sopra descritta la somma
massima di € 91.500,00, a titolo di partecipazione ai costi sostenuti dai Comuni aderenti all’iniziativa per l’impiego del personale di Polizia Locale oltre l’orario ordinario di servizio e/o nei giorni
festivi, applicando il costo orario comprensivo degli oneri riflessi
a carico dell’Ente, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro;
Preso atto che la suddetta spesa di € 91.500,00 trova copertura al capitolo 8234 del bilancio 2013;
Ritenuto di ripartire la suddetta somma di € 91.500,00 in egual
misura tra i Comandi di Polizia Locale che abbiano svolto le attività sopra descritte entro il 31 dicembre 2013, come da puntuale rendicontazione da trasmettere alla competente Direzione
Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione entro il 20
gennaio 2014;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono
integralmente recepite e approvate:
1. di approvare l’iniziativa «Festività in sicurezza»: interventi di
mitigazioni dell’incidentalità stradale per centri urbani più sicuri nel periodo delle festività natalizie 2013», che coinvolge i Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Brescia, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Milano, Sondrio e Varese, per la realizzazione dei
seguenti interventi, entro il 31 dicembre 2013:
• individuazione di punti/tratti critici della viabilità comunale in base ai livelli incidentalità stradale degli ultimi tre anni
(numero di incidenti, morti e feriti);
• analisi e valutazione delle dinamiche degli incidenti avvenuti in tale triennio per una prima individuazione di fattori
di rischio ricorrenti, comportamenti recidivi da parte degli
utenti e tipologie ricorrenti di violazioni alle norme di circolazione che hanno generato sanzioni;
• presidio giornaliero e/o notturno, da parte di una o più
pattuglie di agenti, dei punti critici individuati, da svolgere
entro il 31 dicembre 2013, per un periodo minimo continuativo di sette giorni;
• controllo e verifica della segnaletica verticale ed orizzontale entro un raggio di 200 metri dal punto presidiato con
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del messaggio
comunicativo e della visibilità da parte dell’utenza;
• eventuale utilizzo di strumenti tecnici di supporto per il rilievo del traffico e per la produzione di documentazione
fotografica a supporto del progetto;
• altre azioni di contrasto ai fattori di rischio in funzione delle
caratteristiche ambientali del tratto stradale e dei comportamenti degli utenti;
2. di destinare all’iniziativa di cui al punto 1. la somma massima di € 91.500,00, a titolo di partecipazione ai costi sostenuti
dai Comuni aderenti, per l’impiego del personale di Polizia Locale oltre l’orario ordinario di servizio e/o nei giorni festivi, ap-
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plicando il costo orario comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Ente, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
3. di dare atto che la suddetta spesa di € 91.500,00 trova copertura al capitolo 8234 del bilancio 2013;
4. di stabilire la ripartizione della suddetta somma di
€ 91.500,00 in egual misura tra i Comandi di Polizia Locale aderenti all’iniziativa, che abbiano svolto le attività di cui al punto 1.
entro il 31 dicembre 2013, come da puntuale rendicontazione
da trasmettere alla competente Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione entro il 20 gennaio 2014;
5. di demandare al Dirigente della U.O. Interventi integrati per
la sicurezza, l’Immigrazione ed il sistema di Polizia Locale la gestione tecnica, contabile e amministrativa dell’iniziativa di cui al
punto 1., nonché la predisposizione del relativo piano di assegnazione a favore dei Comuni che abbiano effettivamente partecipato all’iniziativa stessa;
6. di dare atto che il medesimo dirigente regionale provvederà all’adozione dei provvedimenti per l’erogazione dei contributi, nell’osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1043
Parere sui criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni
finanziarie per gli anni 2012/2013 ai sensi della legge
1975, n. 386 (accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla
imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine)
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
−− l’art. 5 della legge 26 Luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed
esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo
alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
−− il comma 2 lett. i) dell’art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 «Norme a favore degli emigrati e delle loro
famiglie» e successive modifiche ed integrazioni;
−− il comma 1 lett. a), dell’art. 4 della legge regionale 24
Marzo 2003 n. 3 «Modifiche a leggi regionali in materia
di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi
alla persona»;
Vista la nota prot. n. 24646/2013 del 11 novembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con
la quale si chiede di predisporre il parere in ordine alla conferma, anche per gli anni 2012 e 2013, della validità dei criteri già
adottati per il periodo 2010/2011, per la ripartizione ed utilizzo
delle somme derivanti dal ristorno fiscale operato sui lavoratori
frontalieri;
Richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 231 del 3 ottobre 2012, con il quale sono stati adottati i criteri di riparto e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri a favore dei Comuni italiani di confine per il biennio 2010/2011 e precisamente
quanto previsto per la Regione Lombardia alle lettere a), b) e c)
dell’art. 5;
Considerato che con d.g.r. n. 3293 del 18 aprile 2012 con la
quale si è espresso parere favorevole in ordine all’applicazione
dei criteri di riparto definiti dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per gli anni 2010/2011;
Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole in ordine alla
conferma, per gli anni 2012/2013, dei criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni
Svizzeri a favore dei Comuni italiani di confine, già adottati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il biennio 2010/2011
con il decreto ministeriale del 18 luglio 2012;
Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole – per gli anni 2012 e 2013 - in
ordine ai criteri di riparto e di utilizzazione della compensazione
finanziaria delle imposizioni operate in Svizzera a carico dei lavoratori frontalieri, a favore dei Comuni italiani di confine, già stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18
luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 231 del 3 ottobre 2012, per il biennio 2010/2011;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di consentire l’emanazione degli atti di competenza;
3. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sulla pagina
web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.
Il segretario: Marco Pilloni

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 21 –
Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 09 dicembre 2013

D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1044
Determinazioni in attuazione degli articoli 12 e 15 della l.r.
1/2003
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, «Riordino
della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia», e le successive modifiche e integrazioni, che al Titolo II disciplina il funzionamento delle Aziende
di Servizi alla Persona (ASP);
Visti in particolare i seguenti articoli della citata l.r. 1/2003:
• l’art. 15, dove si stabilisce che il controllo sulle ASP spetta a
un’apposita Commissione di controllo la cui composizione, durata, entità del gettone di presenza ai componenti
esterni e modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
• l’articolo 12, comma 7 bis, che impone alle ASP l’obbligo
di comunicare preventivamente alla suddetta Commissione di controllo, secondo modalità definite dalla Giunta
regionale, ogni atto di rilevanza patrimoniale;
Vista la d.g.r. IX/3906 del 6 agosto 2012 avente ad oggetto
«Determinazioni relative alla Commissione di controllo delle
Aziende di Servizi alla Persona in attuazione dell’art. 15 della l.r.
1/2003, con cui venivano riviste la composizione e le modalità di
funzionamento della Commissione;
Vista, altresì, la d.g.r. IX/3 del 20 marzo 2013 avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni centrali e Generali, incarichi
e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo - X legislatura» con la quale viene disposto che gli organismi
collegiali a supporto delle strutture della Giunta siano composti
da componenti interni ed esterni all’amministrazione regionale
in numero compreso tra 3 e 5, fatte salve diverse disposizioni di
legge e di Giunta regionale;
Valutata l’opportunità di:
• ridefinire ulteriormente funzioni, composizione e modalità
di funzionamento della Commissione di controllo, al fine
di rendere più incisiva l’azione della Regione sulle ASP in
considerazione del loro ruolo di soggetti che partecipano
alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario (secondo il dettato della stessa l.r. 1/2003),
• approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della citata l.r.
1/2003 uno specifico piano dei controlli che la suddetta
Commissione è tenuta a effettuare nel triennio 2014/2016,
finalizzato a fornire alle aziende strumenti omogenei di
controllo di gestione, comparabilità dei dati economici e
introduzione progressiva e mirata di indicatori comuni di
efficacia ed efficienza;
Ritenuto di stabilire in numero di cinque i componenti della
Commissione di controllo delle ASP nominati come segue:
• tre componenti designati dalla Giunta regionale tra i dirigenti in servizio presso lo stesso ente e i dirigenti in servizio
presso gli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 2008, n. 1 «Legge regionale statutaria»;
• un componente nominato dalla Giunta regionale tra una
terna di nomi segnalati dall’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani – Lombardia (ANCI Lombardia);
• un componente designato dalla Giunta regionale tra una
terna di nomi segnalati dall’Unione Province Lombarde (
UPL);
Ritenuto, altresì, di rideterminare in € 166,50 il gettone di presenza, già quantificato con d.g.r. n. IX/3906 del 6 agosto 2012
in € 185,00, da riconoscere ai componenti esterni alla Giunta
regionale e agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale statutaria n. 1/2008 che non rivestano la qualifica dirigenziale in un ente pubblico;
Ritenuto altresì di stabilire che il valore del gettone di presenza è determinato in recepimento alle disposizioni di cui all’art.
6 della l. 122/2010 ed è onnicomprensivo di ogni imposta e ritenuta di legge e viene corrisposto nel caso di partecipazione
all’intera seduta;
Visti a tal fine i seguenti allegati parte integrante e sostanziale
del presente atto:
• allegato A, «Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona»;
• allegato B, «Piano dei controlli della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona»;
Richiamata la Legge regionale 30 agosto 2008, n. 1, «Legge
regionale statutaria», che nell’articolo 48 ha rafforzato la visio-

ne dell’ente regionale come insieme di enti, aziende, società,
fondazioni cui affidare la responsabilità di attuare le politiche
regionali;
Richiamati i seguenti documenti di programmazione
regionale:
• d.c.r. n. X/78 del 10 luglio 2013, «Programma regionale di
sviluppo della X legislatura»;
• d.c.r. n. IX/88 del 17 novembre 2010, «Piano socio sanitario
regionale 2010-2014»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i. e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate e nelle more di una modifica normativa
della legge regionale 3/2008 in tema di controlli di competenza
della Regione su tutta la rete di offerta sociale e socio-sanitaria:
1. di approvare l’allegato A, «Commissione di controllo delle
Aziende di Servizi alla Persona», parte integrante e sostanziale
del presente atto, contenente disposizioni in merito a funzioni,
composizione e modalità di funzionamento della Commissione
di controllo, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 1/2003;
2. di approvare l’allegato B, «Piano dei controlli della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona», parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente lo specifico piano dei controlli che la suddetta Commissione è tenuta a
effettuare nel triennio, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della citata
l.r. 1/2003;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO A

COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLE AZIENDE DI SERVIZIO ALLA PERSONA
1. FINALITA’ DELL’AZIONE DI CONTROLLO SULLE AZIENDE DI SERVIZIO ALLA PERSONA
La Regione esercita le proprie funzioni di controllo sulle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) di cui alla Legge regionale 13/02/2003, n. 1, “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”, avvalendosi della Commissione di controllo di cui all’art. 15 della citata l.r. 1/2003, ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all’appropriatezza delle prestazioni (comma 1art.15 l.r. 1/2003).
Dette funzioni sono finalizzate a garantire che l’attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei
piani e dei programmi della Regione.
La Commissione si attiene inoltre a indirizzi specifici e relative modalità applicative che la Giunta regionale esprime in appositi piani di
controllo, finalizzati a verificare le condizioni di efficienza ed efficacia con cui le ASP concorrono alla realizzazione del sistema sociale
e socio-sanitario lombardo.
La Commissione riceve e valuta sotto il profilo giuridico ed economico le comunicazioni preventive in materia di gestione patrimoniale
delle ASP, ai sensi del comma 7 bis della citata l.r. 1/2003.
2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
La Commissione di controllo delle ASP è costituita da cinque componenti nominati dalla Giunta Regionale come segue:
tre componenti scelti tra i Dirigenti della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale allargato di cui alla legge regionale
30 agosto 2008, n. 1, “Legge regionale statutaria”;
un componente scelto in una terna di soggetti designati dalla sezione lombarda dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI Lombardia);
un componente scelto in una terna di soggetti designati dall’Unione Province Lombarde (UPL).
3. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
La Commissione di controllo delle ASP rimane in carica per tre anni, a decorrere dalla data di insediamento.
4. COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
Possono essere nominati componenti della Commissione persone con esperienza professionale di carattere giuridico-economica
che rivestono qualifica dirigenziale. I candidati con qualifica assimilabile a quella di dirigente della Pubblica Amministrazione devono
attestare, nelle forme di legge, il possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o economiche e una esperienza professionale
dirigenziale svolta per almeno cinque anni nel decennio antecedente la data di designazione.
5. INCOMPATIBILITA’
Nei confronti dei componenti della Commissione vengono fatte valere tutte le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare:
• art. 2382 Codice Civile
• D.lgs 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
• D.lgs 235 del 31.12.2012 “T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma art. 1, c. 63, della L. 6 novembre 2012 n. 190”
• l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 – art. 8 c. 14 in analogia alle incompatibilità ivi previste per gli amministratori di ASP
• l.r. 10 dicembre 2008, n. 32
• DGR 30.05.2012 n. IX/3540 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie e di
razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”
6. CONFLITTO DI INTERESSI
Nei confronti dei componenti della Commissione di controllo delle ASP si applica l’art. 7 della l.r. 10.12.2008, n. 32 relativo al conflitto di
interessi e alla limitazione del cumulo di cariche;
All’atto della nomina i componenti della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
conflitto di interessi e si impegnano a comunicare eventuali cause sopravvenute nel corso dell’incarico alla Direzione della Giunta
regionale competente per materia e alla Commissione di controllo delle ASP.
7. SURROGA
Il componente della Commissione decade dall’incarico dopo tre assenze consecutive ingiustificate, per dimissioni volontarie; per
incompatibilità rilevate e non sanate e per altre cause di cessazione accertate in seno alla stessa Commissione.
La decadenza impegna l’ente competente alla designazione del nuovo componente secondo quanto riportato sopra al punto 2,
entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale di decadenza.
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8.GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE
Ai componenti esterni alla Giunta regionale e agli enti del sistema regionale di cui all’art. 48 dello Statuto d’Autonomia della Regione
Lombardia che non rivestano la qualifica di dirigente pubblico, è riconosciuto un gettone di presenza pari a € 166,50 onnicomprensivo di ogni imposta e ritenuta di legge per la partecipazione all’intera seduta;
A tutti i componenti della Commissione, per le trasferte, viene riconosciuto un rimborso spese pari al trattamento economico di missione del personale dirigenziale regionale, in conformità alle disposizioni vigenti e alle situazioni soggettive dei singoli componenti
della Commissione.
9. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
Il Presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta Regionale
10. SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
La segreteria della Commissione è composta da un dirigente, con ruolo di segretario della Commissione, e da un funzionario indicati
dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia solidarietà sociale e volontariato.
I funzionari della segreteria partecipano alle sedute della Commissione, curano l’istruttoria e la conclusione dei procedimenti, redigono i verbali, prestano assistenza ai lavori e conservano l’archivio della Commissione.
Il segretario della Commissione garantisce la completezza dell’istruttoria e della conclusione dei procedimenti, sottoscrive i verbali a
garanzia della correttezza della verbalizzazione e cura la conservazione degli originali affinché non possano essere alterati.
11. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
La Commissione si riunisce almeno sei volte all’anno, sulla base di un programma di lavoro disposto dal Presidente.
La Commissione può essere convocata su richiesta di almeno due componenti per l’approfondimento di argomenti specifici.
Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute e lo comunica preventivamente al Direttore Generale della Direzione Famiglia,
solidarietà sociale e volontariato, il quale può chiedere l’iscrizione di argomenti aggiuntivi da sottoporre all’esame della Commissione.
L’ordine di giorno è trasmesso, unitamente alla nota di convocazione, ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima
della data programmata per la seduta.
La seduta della Commissione è valida con la partecipazione di almeno tre componenti che garantiscano la loro partecipazione alla
trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
Con la stessa modalità, nella medesima seduta o in quella successiva, vengono approvati i verbali dei lavori che, dopo l’approvazione, sono firmati da tutti i componenti della Commissione presenti.
I commissari sono tenuti al segreto d’ufficio.
12. LAVORI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
La Commissione di controllo può avvalersi, per l’esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione delle altre Direzioni della Giunta
regionale e degli enti del sistema regionale e, inoltre, di esperti per situazioni specifiche, individuati in accordo con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Spetta al Presidente richiedere e acquisire le suddette collaborazioni al fine di disporre di approfondimenti di carattere giuridico, tecnico e economico necessari allo svolgimento dei compiti della Commissione.
Il Presidente, per le finalità di cui sopra, può eccezionalmente richiedere la partecipazione ai lavori della Commissione di soggetti esterni
provenienti dal sistema regionale e di rappresentanti delle ASP, la cui audizione è ritenuta necessaria rispetto ai singoli argomenti da trattare.
13. FUNZIONI DI CONTROLLO
La Commissione attua i controlli ordinari previsti dalla l.r. 1/2003 e il piano dei controlli approvato dalla Giunta regionale, anche attraverso verifiche annuali presso le sedi delle ASP e acquisendo relazioni particolareggiate su specifici aspetti gestionali, con particolare
riguardo agli standard prescritti secondo le regole dell’accreditamento istituzionale a garanzia della qualità dei servizi assicurati
all’utenza, in relazione alle funzioni della Commissione. La Commissione può effettuare ispezioni, anche a campione, richiedere atti e
documenti, segnalare alle ASP violazioni di norme, scostamenti dalle previsioni programmatiche, disservizi ed altre carenze nell’erogazione delle prestazioni, nonché formulare proposte per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’Azienda.
La Commissione trasmette alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una circostanziata relazione sull’attività svolta e sui risultati dei
controlli effettuati.
I controlli ordinari riguardano:
13.1.

Il controllo sugli organi
La commissione verifica la conformità alle leggi e agli statuti delle procedure di designazione, nomina e insediamento degli
organi delle ASP, con particolare riferimento all’art. 41 comma 2 del Regolamento n. 11 del 4 giugno 2003.
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13.2.

La verifica sull’effettiva introduzione dei sistemi di controllo interni all’ASP
La commissione verifica che vengano introdotti e regolarmente utilizzati idonei sistemi interni di controllo, tra cui:
1. modello di organizzazione adottato in ottemperanza al D.Lgs 231/2001;
2. regolarità amministrativa e contabile;
3. controllo di gestione;
4. valutazione della dirigenza;
5. raggiungimento degli obiettivi;
6. verifica della congruità degli assetti organizzativi – gestionali con i servizi erogati
7. efficacia e qualità dei servizi erogati;
8. sistemi di autocontrollo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate
9. rilevazione della “customer-satisfation”.

13.3.

Il controllo dei bilanci di esercizio delle ASP
La commissione esamina i bilanci di esercizio delle ASP e la documentazione contabile allegata con particolare riguardo a:
1. Risultanze del conto economico;
2. Risultanze dello stato patrimoniale;
3. Nota integrativa.

13.4.

La gestione del patrimonio
La Commissione riceve le comunicazioni di cui all’art. 12, comma 7 bis della l.r. 1/2003 in materia di gestione patrimoniale.
La Commissione verifica la regolarità delle procedure seguite dalle ASP e trasmette alla Direzione Famiglia, solidarietà sociale e volontariato la comunicazione pervenuta con le proprie valutazioni in merito, sotto il profilo giuridico ed economico.

14. ATTI E REGISTRI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
Tutte le comunicazioni della Commissione vengono formalizzate su propria carta intestata e protocollate con apposito registro della
corrispondenza che riporta in ordine cronologico le comunicazioni in entrata ed in uscita.
15. NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

——— • ———
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D.g.r. 5 dicembre 2013 - n. X/1045
Accordo di programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo – Asse I:“Azioni coordinate
per lo sviluppo e la promozione del settore culturale e creativo”
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatura, approvato con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013, che:
−− individua nel settore culturale e creativo uno dei driver fondamentali per uno sviluppo economico della
Lombardia;
−− prevede il sostegno al terziario e ai servizi innovativi come settori in grado di fare da traino agli altri comparti
e di favorire uno sviluppo armonico e integrato dell’economia lombarda, anche attingendo all’ecosistema
creativo, vocazione del territorio regionale;
• la legge regionale del 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale
lombardo delineando, fra l’altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento e relativi provvedimenti attuativi;
Visto l’Accordo di Programma (AdP) per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. n.
VIII/10935 del 30 dicembre 2009, che prevede il sostegno alla
competitività delle imprese;
Dato atto che, con il suddetto Accordo, Regione Lombardia
e il Sistema Camerale Lombardo, condividendo la necessità di
massimizzare l’efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del Sistema economico lombardo, si propongono l’obiettivo di costruire un quadro strategico comune al fine di
incrementare le sinergie, nonché di realizzare una addizionalità
delle risorse messe a disposizione dai relativi sistemi per ottimizzare la capacità d’intervento;
Preso atto che il Comitato di Gestione Asse 1 del 6 novembre
2013 ha approvato il progetto «Azioni coordinate per lo sviluppo
e la promozione del settore culturale e creativO» i cui obiettivi
sono quelli di supportare l’avvio di start up culturali e creative
e sviluppare nuovi prodotti/servizi per l’innovazione del settore
culturale lombardo;
Atteso che il progetto «Azioni coordinate per lo sviluppo e la
promozione del settore culturale e creativo» verrà ratificato nella
prima Segreteria Tecnica dell’AdP utile;
Dato atto che la Segreteria Tecnica dell’AdP, come previsto
nell’accordo stesso, è l’organo deputato a predisporre, sentiti i Comitati Tecnici di Gestione, previsti e disciplinati all’art. 7
dell’AdP, il programma annuale 2014, da sottoporre per l’approvazione al Collegio di Indirizzo e Sorveglianza, che conterrà tra
le sue azioni il progetto «Azioni coordinate per lo sviluppo e la
promozione del settore culturale e creativo»;
Considerato che:
• in Lombardia le imprese culturali e creative sono 68.632
con un numero di occupati pari a 204.594;
• la Lombardia si posiziona al terzo posto nella classifica
delle prime 25 regioni europee per numero di occupati
nei cluster culturali e creativi;
• che l’ecosistema creativo lombardo, in tutte le sue declinazioni che comprendono anche il terziario avanzato, la
moda e il design, è riconosciuto come sintesi eccellente
di tradizione e innovazione e rappresenta un settore strategico e fortemente attrattivo;
Atteso che nell’ottica dell’attivazione di collaborazioni più
estese, Unioncamere Lombardia condivide le considerazioni e
gli obiettivi sopra richiamati e si è resa disponibile a realizzare,
in partenariato con Regione Lombardia le iniziative di sviluppo
e promozione del settore culturale e creativo descritte nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della delibera che prevede oneri a carico di Regione Lombardia per l’ammontare di
€1.334.000,00;
Vista la nota di Unioncamere trasmessa a Regione Lombardia
in data 21 novembre 2013 prot. n. L1.2013.0206193 nella quale
viene confermata la compartecipazione al progetto «Azioni coordinate per lo sviluppo e la promozione del settore culturale e
creativo»;
Richiamati i contenuti e le caratteristiche degli interventi predisposti in collaborazione da Regione Lombardia (Direzione
Culture, Identità e Autonomie e Direzione Commercio, Turismo e

Terziario) e da Unioncamere Lombardia, finalizzati allo sviluppo
e promozione del settore culturale e creativo ed in particolare:
• Linea_1: accesso a fondi pre-seed per sostenere e accompagnare l’avvio di start up culturali e creative;
• Linea_2: supporto allo sviluppo di prodotti/servizi per l’innovazione e la diversificazione dell’offerta del settore «core»
cultura (che comprende le arti visive, lo spettacolo dal vivo
e il patrimonio culturale) attraverso l’acquisizione di servizi
offerti dalle imprese culturali e creative lombarde;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto:
• di approvare le iniziative di sviluppo e promozione del
settore culturale e creativo descritte nell'allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• di prevedere, per l’attuazione delle suddette iniziative,
uno stanziamento a carico di Regione Lombardia di
€ 1.334.000,00, di cui € 1.000.000 a carico della Direzione
Culture, Identità e Autonomie e € 334.000 a carico della
Direzione Commercio, Turismo e Terziario;
• di individuare Unioncamere Lombardia come soggetto
attuatore del progetto e di prevedere che le risorse a carico di Regione Lombardia, pari a €1.334.000,00 siano ad
essa trasferite per la realizzazione delle attività, nelle modalità previste all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia si farà fronte:
−− da parte della Direzione Culture, Identità e Autonomie
con le risorse previste sul capitolo del bilancio 2013
5.02.104.8216 pari a €1.000.000,00, che verranno riposizionate ai fini dell’allineamento al Piano dei Conti sul capitolo 5.02.104.8036 a seguito di variazione dell’esercizio
finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
−− da parte della Direzione Commercio, Turismo e Terziario
con le risorse previste sul capitolo 14.01.104.8644 del bilancio 2013 pari a €134.000,00, che verranno riposizionate ai fini dell’allineamento al Piano dei Conti sul capitolo
14.01.104.8643 a seguito di variazione dell’esercizio finanziario in corso e sul capitolo 14.01.203.10192 del bilancio
2014 pari a €200.000,00, che presentano la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
Ritenuto di demandare ai competenti Dirigenti pro tempore
della Direzione Culture, Identità e Autonomie – Struttura Promozione Educativa e Culturale e Imprese Culturali e Creative e
della Direzione Commercio Turismo e Terziario – Struttura Terziario Avanzato e Professioni, l’assunzione di tutti gli ulteriori atti
conseguenti;
Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità r.r. 2 aprile 2001 n. 1 e la
legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
A voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le iniziative di sviluppo e promozione del settore culturale e creativo descritte nel progetto «Azioni coordinate
per lo sviluppo e la promozione del settore culturale e creativo»,
predisposto in collaborazione da Regione Lombardia (Direzione
Culture, Identità e Autonomie e Direzione Commercio, Turismo
e Terziario) e da UNIONCAMERE Lombardia, ed allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione del
progetto «AZioni coordinate per lo sviluppo e la promozione del
settore culturale e creativo» a carico di Regione Lombardia ammontano a € 1.334.000,00 e trovano copertura sui capitoli:
−− 5.02.104.8216 del bilancio 2013 della Direzione Culture,
Identità e Autonomie le cui risorse pari a €1.000.000,00
verranno riposizionate ai fini dell’allineamento al Piano
dei Conti sul capitolo 5.02.104.8036 a seguito di variazione dell’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
−− 14.01.104.8644 del bilancio 2013 della Direzione Commercio, Turismo e Terziario pari a €134.000,00, che verranno riposizionate ai fini dell’allineamento al Piano dei
Conti sul capitolo 14.01.104.8643 a seguito di variazione
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dell’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
−− 14.01.203.10192 del bilancio 2014 della Direzione Commercio, Turismo e Terziario pari a €200.000;
3. di individuare Unioncamere Lombardia come soggetto
attuatore del progetto e di prevedere che le risorse a carico di
Regione Lombardia, pari a complessivi € 1.334.000,00, siano ad
essa trasferite per la realizzazione delle attività, nelle modalità
previste all’allegato A) del presente atto;
4. di demandare ai competenti Dirigenti pro tempore della
Direzione Culture, Identità e Autonomie – Struttura Promozione
Educativa e Culturale e Imprese Culturali e Creative e della Direzione Commercio Turismo e Terziario – Struttura Terziario Avanzato
e Professioni, l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti ivi
compresi gli obblighi di pubblicazione, anche della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale
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ALLEGATO A

Progetto “AZIONI COORDINATE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO”

a.

Obiettivi dell’intervento

Gli obiettivi del progetto sono di sostenere l’avvio di start up culturali e creative e sviluppare nuovi prodotti/servizi per l’innovazione
del settore culturale lombardo, tramite due avvisi pubblici:

b.



Avviso_1: accesso a fondi pre-seed per sostenere e accompagnare l’avvio di start up culturali e creative in Lombardia;



Avviso_2: supporto allo sviluppo di prodotti/servizi per l’innovazione e la diversificazione dell’offerta del settore “core”
cultura (che comprende le arti visive, lo spettacolo dal vivo e il patrimonio culturale) attraverso l’acquisizione di servizi offerti
dalle imprese culturali e creative lombarde.

Settori di riferimento

Il settore culturale e creativo comprende:

c.

-

settore “core” cultura: arti visive, arti performative (spettacolo dal vivo), patrimonio culturale (musei, archivi, biblioteche,
complessi monumentali, siti archeologici, siti Unesco)

-

industrie culturali: editoria (comprese le sue declinazioni multimediali), musica, radio-televisione, cinema e videogiochi (in
questo raggruppamento possono essere inserite anche le imprese dell’economia digitale)

-

industrie creative: architettura, design (nelle sue varie forme e declinazioni, che comprendono design di prodotto, design
di comunicazione, moda) e pubblicità.

-

imprese che elaborano prodotti e servizi digitali ad alto contenuto innovativo, trasversali a tutti i settori citati

Modalità di realizzazione del progetto

Il soggetto attuatore del progetto, nell’ambito dell’Accordo di Programma Competitività – Asse 1, è Unioncamere Lombardia.
Il progetto verrà realizzato rispettando:
-

le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da
Regione Lombardia;

-

gli obiettivi e le modalità di cui al presente atto, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore
istituzionale ed economico;

Unioncamere Lombardia si impegna a comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento di parte regionale eventuali
criticità nella realizzazione dell’azione.
A seguito dell’approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale, le risorse regionali saranno trasferite ad Unioncamere Lombardia in un’unica tranche a fronte dell’approvazione del presente provvedimento.

d.

Risorse

La dotazione finanziaria regionale è di € 1.334.000,00, di cui € 1.000.000,00 da parte della Direzione Culture, Identità e Autonomie e
€ 334.000,00 da parte della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario.
A questa cifra si aggiungono € 200.000,00 di risorse camerali deliberate sulla base della condivisione avvenuta nell’ambito dell’AdP
Competitività.
Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione da Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, si
concorda che fino ad un massimo del 3% verrà destinato a copertura delle spese di informatizzazione, istruttoria, monitoraggio dell’impatto degli avvisi, nonché della comunicazione delle iniziative.

e.

Destinatari finali


Avviso_1: Persone fisiche residenti o domiciliate in Lombardia e/o associazioni con sede legale o operativa in Lombardia,
già costituite alla data di pubblicazione dell’avviso, che intendano avviare un’attività d’impresa nel settore culturale e creativo;



Avviso_2: Soggetti pubblici o privati no profit (singoli o in rete), legalmente costituiti in Lombardia che abbiano nelle finalità
statutarie la valorizzazione dei beni culturali e/o la promozione e organizzazione di attività culturali, che intendano realizzare un
progetto d’innovazione dei propri prodotti/servizi utilizzando le competenze di una o più imprese culturali e creative lombarde.
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f.

g.

Beneficiari del finanziamento


Avviso_1: Gli incubatori/acceleratori d’impresa/centri di coworking/Fab Lab che operano sul territorio lombardo e le aziende speciali o partecipate delle Camere di Commercio lombarde riceveranno un contributo per l’erogazione di servizi di
accompagnamento imprenditoriale.



Avviso_2: Le imprese e i professionisti del settore culturale e creativo riceveranno un contributo per l’erogazione dei servizi di
innovazione e diversificazione dell’offerta delle istituzioni culturali.

Tipologia interventi e spese ammissibili

Avviso_1: accesso a fondi pre-seed per sostenere e accompagnare la nascita di start up culturali e creative in Lombardia
Questa linea di intervento è rivolta a persone fisiche residenti o domiciliate in Lombardia e/o ad associazioni già costituite in Lombardia che intendano sviluppare la propria idea d’impresa nel settore culturale e creativo.
L’avviso prevede la selezione delle migliori idee corredate da un progetto di accompagnamento imprenditoriale comprensivo di tutti
quei servizi che consentono l’avvio d’impresa.
Spese ammissibili:
-

Studi di fattibilità tecnico-economico, business plan, piano marketing, strategia commerciale e spese per consulenze specialistiche per lo start-up aziendale (ad es. servizi di mentoring);

-

Consulenza legale e amministrativa;

-

Consulenza e servizi in materia di comunicazione e marketing (es. brand image, posizionamento, distribuzione multicanale);

-

Test in laboratorio, realizzazione di prototipi e collaudi finali;

-

Registrazione di marchi e brevetti

-

Servizi presso incubatori, centri di coworking, Fab Lab (es. spazi fisici, infrastrutture tecnologiche, servizi di connettività, ecc.).

Al termine del percorso di accompagnamento i soggetti selezionati dovranno presentare in modalità “pitch elevator” la loro idea
progettuale accompagnata dal Business Plan durante un “Investor Day” organizzato dal Sistema Camerale e da Regione Lombardia.
Avviso_2: Supporto allo sviluppo di prodotti/servizi per l’innovazione del settore “core” cultura attraverso il matching con le imprese culturali e creative
Questa linea di intervento si rivolge a istituzioni culturali (singole o in rete) che intendono realizzare un progetto d’innovazione dei
propri prodotti/servizi utilizzando le competenze di una o più imprese culturali e creative, anche in vista di EXPO 2015.
L’avviso prevede la selezione dei migliori progetti di innovazione per la valorizzazione del settore “core” cultura; ogni progetto deve
prevedere un capofila (nel caso di progetto in rete), il prodotto/servizio da sviluppare (ad es. servizi di comunicazione, servizi e soluzioni digitali, design dei prodotti/servizi e dei processi, ecc.), costi e tempi di realizzazione, le imprese culturali e creative coinvolte (può
essere anche una sola impresa) e/o i professionisti del settore scelti per un supporto progettuale.
Spese ammissibili:


prodotti/servizi forniti dalle imprese culturali e creative o dai professionisti del settore indicati nel progetto;



servizi di consulenza per lo sviluppo del progetto;



strumenti, applicativi e allestimenti multimediali.

Per entrambi gli avvisi è prevista un’addizionalità di risorse da parte del Sistema Camerale e in particolare:

h.



Avviso_1: addizionalità di risorse da parte delle Camere di Commercio di riferimento territoriale, al momento dell’iscrizione
delle start up al registro delle imprese.



Avviso_2: addizionalità di risorse da parte delle Camere di Commercio di riferimento territoriale per l’acquisto dei servizi di
innovazione e diversificazione dell’offerta delle istituzioni culturali.

Comunicazione

Il progetto verrà pubblicizzato sia sui siti web del Sistema Camerale e di Regione Lombardia, sia con altri mezzi di comunicazione che
saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative da realizzare.

i.

Modalità presentazione domande

Le domande di contributo potranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di
Commercio della Lombardia.
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j.

Istruttoria e valutazione del progetto

La valutazione delle proposte progettuali formalmente ammissibili verrà condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione composto
pariteticamente da rappresentanti del sistema Camerale lombardo e di Regione Lombardia, con l’eventuale supporto tecnico di
esperti del settore culturale e creativo.
Inoltre il Nucleo Tecnico di Valutazione avrà il compito, a conclusione della realizzazione e della rendicontazione dei progetti finanziati,
di presentare una relazione di valutazione dell’andamento del presente Progetto e del raggiungimento delle finalità inizialmente
previste.
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.s. 2 dicembre 2013 - n. 11280
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza Accoglimento degli esiti istruttori, impegno e liquidazione
parziale (acconto 50% avvio e continuità rendicontate)
del contributo straordinario regionale anno 2013 per la
gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi
del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 e s.m.i.,
attuativo della l.r. 19/2008
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CENTRALE SEMPLIFICAZIONE,
DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI
Vista la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 «Riordino delle
Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di
Comuni e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e s.m.i.;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità Montane,
in attuazione dell’articolo 20 della Legge regionale 27 giugno
2008, n. 19 (‘Riordino delle Comunità Montane della Lombardia,
disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali’)» e s.m.i.., ed in
particolare:
−− l’art. 2, comma 1 che individua i destinatari dei contributi: lett. a) «le unioni di comuni lombarde […] costituite ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 19/2008, che esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all’interno degli ambiti territoriali di riferimento di cui all’art. 17, comma 2 della
L.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all’ambito territoriale
ai sensi dell’art. 20» e lett. b) «le comunità montane»;
−− l’art. 3, comma 1 che prevede per ogni nuovo servizio
avviato«[…] l’adesione da parte di tutti i comuni ai fini
dell’accesso ai relativi contributi regionali.»
−− l’art. 7, comma 1, che stabilisce che il contributo straordinario è erogato alle unioni di comuni lombarde e alle
comunità montane per le spese di investimento relative
all’avvio delle gestioni associate a copertura del 50 per
cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche
e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per
l’erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di
€ 10.000,00 a servizio;
−− l’art. 7, comma 2, secondo il quale: «le unioni che avviano
per la prima volta una gestione associata o che integrano i servizi gestiti in forma associata beneficiano del contributo straordinario ai sensi del comma 1»;
−− l’art. 7, comma 3, che prevede che il contributo straordinario per la continuità della gestione associata è riconosciuto annualmente, a partire dal terzo anno successivo
all’avvio della gestione associata, a copertura del 50 per
cento delle spese di investimento, sostenute nell’esercizio
per il quale è richiesto il contributo, per un importo massimo di € 20.000 sul complesso dei servizi esercitati mediante ufficio unico;
−− l’art. 10, comma 2 e 4, inerente i termini di presentazione
della domanda di contributo straordinario;
−− l’art. 12 che individua la documentazione da allegare alla richiesta di contributo;

e s.m.i. - Informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento istruttorio;
Preso atto dei decreti di ammissione al contributo regionale
2013 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali e relativa quantificazione dei contributi, ad esito dell’istruttoria delle
domande, come di seguito indicati:
−− d.d.u.o. n. 9637 del 24 ottobre 2013 del Dirigente della
STER di Bergamo;
−− d.d.u.o. n. 10594 del 19 novembre 2013 del Dirigente della STER di Brescia;
−− d.d.u.o. n. del 10030 del 5 novembre 2013 del Dirigente
della STER di Como;
−− d.d.u.o. n. 10418 del 14 novembre 2013 Dirigente della
STER di Cremona;
−− d.d.u.o. n. 10274 del 11 novembre 2013 del Dirigente della STER di Lecco;
−− d.d.u.o. n. 9825 del 29 ottobre 2013 del Dirigente della
STER di Lodi;
−− d.d.u.o. n. 9828 del 29 ottobre 2013 del Dirigente della
STER di Pavia;
−− d.d.u.o. n. 9773 del 28 ottobre 2013 del Dirigente della
STER di Sondrio;
Considerato che l’art. 14 del r.r. 2/2009 prevede l’adozione da
parte della struttura competente per i rapporti con gli enti locali
del provvedimento di concessione del contributo, sulla base delle risultanze delle istruttorie delle STER, entro novanta giorni dalla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
Vista la quantificazione delle richieste di contributo straordinario 2013 di avvio e continuità ammesse pari a 474.301,93 euro;
Preso atto della presenza delle alcune richieste di contributi
di continuità 2013 ammesse, ma in attesa della presentazione
delle fatture e dei mandati di pagamento, ai sensi degli artt. 7,
comma 3, che prevede la possibilità di rendicontare le spese
effettuate «nell’esercizio per il quale è richiesto il contributo» e
l’art. 15, comma 5, del r.r. 2/2009 e s.m.i., pari a 203.303,00 euro
ed in specifico:
−− UC Media Val Cavallina, contributo di continuità pari a
20.000,00 euro;
−− UC Alta Valle Camonica, contributo di continuità pari a
20.000,00 euro;
−− UC Ceto, Cimbergo, Paspardo, contributo di continuità
pari a 20.000,00 euro;
−− UC Media Valle Camonica – Civiltà delle Pietre, , contributo di continuità pari a 20.000,00 euro;
−− UC Valsaviore, contributo di continuità pari a 20.000,00 euro;
−− UC Lario e Monti, contributo di continuità pari a 15.000,00
euro;
−− UC della Ciria, contributo di continuità pari a 20.000,00 euro;
−− UC della Valvarrone, contributo di continuità pari a
9.250,00 euro;
−− UC Terre Viscontee, contributo di continuità pari a
20.000,00 euro;
−− CM Sebino Bresciano, contributo di continuità pari a
19.088,00 euro;
−− CM Valle Sabbia, contributo di continuità pari a 20.000,00
euro;

−− l’art. 18, comma 1, 2 e 3, relativo alle modalità di revoca
totale o parziale del contributo straordinario;

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare gli importi
quantificati dalle STER, relativi all’erogazione del 50% a titolo di
anticipo dei contributi di avvio e all’erogazione a saldo dei contributi di continuità completi di fatture e mandati, come riepilogati nell’allegato A »Gestioni associate di servizi comunali - Contributo straordinario 2013 da liquidare ai sensi della l.r. 19/2008
e del r.r. 2/2009», parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un contributo pari a Euro 142.401,91 da imputare al
capitolo 18.01.203.8034;

Richiamato il d.d.s. n. 2439 del 18 marzo 2013 – Contributo
straordinario e ordinario annuale ai sensi del Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle Unioni di comuni lombarde e alle Comunita’ montane e incentivazione alla fusione
dei piccoli comuni, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (‘Riordino delle Comunita’ montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di comuni lombarde
e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali’)»

Considerato pertanto con il presente atto di procedere all’impegno delle risorse per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio
pluriennale 2013-2015 che presenta la necessaria disponibilità,
nella modalità elencata nella tabella seguente:

−− l’art.13, comma 4, che dispone che le domande in possesso dei requisiti ai sensi della l.r. 19/2008 e del r.r. 2/2009
stesso siano dichiarate ammissibili a contributo con decreto del dirigente della STER competente;
−− l’art. 15, relativo alle modalità di erogazione del contributo straordinario;

Ritenuto di impegnare sul bilancio pluriennale 2013-2015 la
somma inerente i contributi di continuità ammessi, ma in attesa
di rendicontazione, e il saldo dei contributi di avvio, il cui anticipo è liquidato con il presente atto;
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CAP. 18.01.203.8034

2013

2014

142.401,92 euro

203.303,00 euro

2015
128.597,01 euro

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1. di accogliere gli esiti dell’istruttoria delle richieste di contributo straordinario 2013, come quantificati dai decreti delle STER,
per una somma totale di 474.301,93 euro;
2. di impegnare le risorse presenti sul capitolo18.01.203.8034
per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
che presenta la necessaria disponibilità, nella modalità elencata nella tabella seguente:
CAP. 18.01.203.8034

2013

2014

142.401,92 euro

203.303,00 euro

2015
128.597,01 euro

3. di liquidare la somma di Euro 142.401,92 a valere sul capitolo di bilancio 18.01.203.8034 dell’esercizio finanziario in corso,
che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a
favore di BENEFICIARI DIVERSI - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2013
ACCONTO AVVIO E CONTINUITA’ (cod. 42842), riportati nell’allegato A »Gestioni associate di servizi comunali - Contributo straordinario 2013 da liquidare ai sensi della l.r. 19/2008 e del r.r.
2/2009» parte integrale e sostanziale del presente decreto;
4. di riservarsi di provvedere nel corso del 2014 alla relativa
liquidazione del contributo straordinario di continuità, a seguito
della presentazione delle fatture e dei mandati di pagamento,
ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 15, comma 5, del r.r. 2/2009 e
s.m.i., per i seguenti soggetti:
−− UC Media Val Cavallina, contributo di continuità pari a
20.000,00 euro;
−− UC Alta Valle Camonica, contributo di continuità pari a
20.000,00 euro;
−− UC Ceto, Cimbergo, Paspardo, contributo di continuità
pari a 20.000,00 euro;
−− UC Media Valle Camonica – Civiltà delle Pietre, , contributo di continuità pari a 20.000,00 euro;
−− UC Valsaviore, contributo di continuità pari a 20.000,00 euro;
−− UC Lario e Monti, contributo di continuità pari a 15.000,00
euro;
−− UC della Ciria, contributo di continuità pari a 20.000,00
euro;
−− UC della Valvarrone, contributo di continuità pari a
9.250,00 euro;
−− UC Terre Viscontee, contributo di continuità pari a
20.000,00 euro;
−− CM Sebino Bresciano, contributo di continuità pari a
19.088,00 euro;
−− CM Valle Sabbia, contributo di continuità pari a 20.000,00
euro;
5. di riservarsi di provvedere nel corso del 2015 alla relativa
liquidazione del saldo del contributo straordinario di avvio
a seguito della presentazione delle fatture e dei mandati di
pagamento;
6. di provvedere alla comunicazione tramite posta elettronica
certificata ai soggetti beneficiari del contributo erogato con il
presente decreto;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
riorganizzazione dei processi amministrativi
Alberto Bernini
——— • ———
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ALLEGATO A
Gestioni associate di servizi comunali - Contributo straordinario 2013 da liquidare ai sensi della L.r. 19/2008 e del R.r. 2/2009

CODICE BENEFICIARIO

NOME GA

PROVINCIA

TIPO CONTRIBUTO

CONTRIBUTO DI AVVIO
ANTICIPO 50% E DI
CONTINUITÀ RENDICONTATA

1

13624

CM Valle Imagna

BERGAMO

avvio

10.000,00

2

13605

CM Valle trompia

BRESCIA

avvio

5.000,00

3

831032

UC Alpi Orobie Bresciane

BRESCIA

avvio

5.000,00

4

830931

UC Antichi Borghi di Vallecamonica

BRESCIA

avvio

5.000,00

5

781678

UC Bassa Bresciana Occidentale

BRESCIA

avvio

5.000,00

6

781668

UC Bassa Valle Camonica

BRESCIA

continuità

7

508156

UC Lario e Monti

COMO

avvio

5.000,00

8

167949

UC Tremezzina

9

221739

Unione Lombarda Soresinese

10

221795

11

781743

12
13

665,50

COMO

continuità

13.139,41

CREMONA

avvio

4.000,00

UC Oltreadda Lodigiano

LODI

avvio

24.410,88

UC Colline d'Oltrepo

PAVIA

avvio

34.000,00

168265

UC San Zenone al Po e Spessa

PAVIA

avvio

3.513,00

781744

UC Terre Viscontee Basso Pavese

PAVIA

avvio

5.000,00

14

814748

UC Verrua Po e Rea

PAVIA

avvio

17.673,13

15

24030

CM Valtellina di Morbegno

SONDRIO

avvio

5.000,00

TOTALE

142.401,92
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D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 4 dicembre 2013 - n. 11361
Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 167/2011, di
cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412 – Andrei Braila Università degli studi dell’Insubria
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITA’
Visti:
−− il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, «Testo
unico dell’apprendistato» ed in particolare:
 l’art. 5 (Apprendistato di alta formazione) che prevede
la possibilità di assumere apprendisti con contratti di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e dell’alta formazione;
 il comma 3 dello stesso che prevede, in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’alto apprendistato mediante apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le
Università;
 la deliberazione n. IX/2053 del 28 luglio 2011 inerente
lo »Schema di Accordo di collaborazione tra Regione
e il Sistema Universitario Lombardo per la promozione
e la diffusione del contratto di apprendistato per l’Alta Formazione ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 276/2003»,
che prevede di mettere in atto azioni finalizzate ad
accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro con forme
contrattuali stabili e a promuovere il riconoscimento
del valore formativo del lavoro ai fini della formazione
di livello terziario e del conseguimento di titoli di studio
e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del
lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari;
−− la Comunicazione alla Giunta Regionale del 14 novembre 2013, inerente la sottoscrizione del 24 luglio 13 dell’
«Accordo per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l’apprendistato finalizzato al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dell’art. 3 della l. r. 18
aprile 2012 n. 7», che al capo V disciplina le lauree triennali e magistrali;
Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12412 «Approvazione
avviso per la sperimentazione di corsi di laurea in apprendistato» che approva l’avviso rivolto ad apprendisti assunti ai sensi
dell’art. 5 d.lgs. n. 167/2011, presso imprese localizzate in Regione Lombardia;
Verificato che il suddetto avviso prevede che le domande di
contributo vengono ricevute secondo la modalità a «sportello
aperto» e che l’istruttoria preveda la valutazione e la rispondenza esclusivamente a requisiti di ricevibilità e di ammissibilità indicati nell’avviso stesso;
Dato atto che le domande sono ammesse a finanziamento
nel rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili;
Verificato che la domanda di contributo per progetto di Laurea triennale in apprendistato di Andrei Braila, pervenuta il 27
novembre 2013, prot. E1.2013.0324797, presentata dall’Università
degli studi dell’Insubria e integrata con l’invio nelle stessa data,
della nota prot. E1.2013.0324994;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità della
domanda di finanziamento, effettuata a cura della Struttura Occupazione e occupabilità, nel rispetto dei criteri previsti nell’avviso approvato d.d.u.o. n. 12412, e ora agli atti della Direzione
Occupazione e Politiche del Lavoro – U.O. Lavoro – Struttura Occupazione e Occupabilità;
Valutato di assumere le suddette risultanze, di approvare il
progetto e quindi di ammettere a finanziamento la domanda di
contributo per la realizzazione del suddetto progetto sperimentale di Laurea triennale in apprendistato, presentata da Università degli studi dell’Insubria per un importo pari a € 15.400,00=;
Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria all’interno del cap. 8281 del bilancio in corso per l’anno 2013;
Dato atto di procedere all’impegno ed alla liquidazione del
primo acconto, come previsto dal citato decreto, a seguito della
verifica della documentazione prevista per l’avvio del progetto

e della richiesta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejussoria, se dovuta;
Richiamato il d.d.u.o. n. 6500 del 30 giugno 2010 relativo al
«POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 - Manuale per la rendicontazione a costi reali»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate con d.g.r. n. 87 del 29 aprile
2013 e dal decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;
DECRETA
1. di approvare il progetto sperimentale di laurea triennale in
apprendistato dell’Università degli studi dell’Insubria per l’apprendista Andrei Braila;
2. di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, a
finanziamento la domanda di contributo, presentata da Università degli Studi dell’Insubria per il progetto di Laurea triennale in
apprendistato per l’importo di € 15.400,00= che trova adeguata
copertura finanziaria all’interno del cap. 8281 del bilancio in corso per l’anno 2013;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
http//www.lavoro.regione.lombardia.it.
4. di non assoggettare il presente provvedimento agli obblighi
in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente della struttura
occupazione e occupabilità
Massimo Vasarotti
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D.G. Salute
D.d.g. 5 dicembre 2013 - n. 11454
Determinazioni relative alla quantificazione delle risorse da
riconoscere ai gestori per il primo anno di sperimentazione
CReG (Chronic Related Group)
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
a) la d.g.r. n. IX/937 dell’1 dicembre 2010 «Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale
per l’esercizio 2011 (di concerto con l’assessore Boscagli)»
e, in particolare, l’allegato 14 «Cronicità e CreG», ha previsto di implementare sperimentalmente il CReG (Chronic
Related Group), quale innovativa modalità di presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche che, a fronte
della corresponsione anticipata di una quota predefinita
di risorse (CReG), deve garantire, senza soluzioni di continuo e cali di assistenza, tutti i servizi extra-ospedalieri necessari per una buona gestione clinico-organizzativa delle patologie croniche (prevenzione secondaria, follow-up,
monitoraggio della persistenza terapeutica, specialistica
ambulatoriale, protesica, farmaceutica);
b) la d.g.r. n. IX/1283 dell’1 febbraio 2011 «Definizione degli
obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2011, nonché
delle modalità di valutazione del loro raggiungimento»
ha individuato gli ambiti territoriali di sperimentazione del
CReG e, precisamente, le ASL di Milano, Bergamo, Como,
Lecco e Milano 2;
c) la d.g.r. n. IX/1479 del 30 marzo 2011 «Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale
per l’esercizio 2011 - II° Provvedimento di aggiornamento
in ambito sanitario» e, in particolare, l’allegato 2 «Ulteriori
indicazioni per l’implementazione del CReG «Chronic Related Group», oltre a definire i tre «pilastri tecnologici» fondamentali su cui avviare la sperimentazione e costruire la
nuova piattaforma organizzativa del CReG («Banca Dati
Assistito», «PDTA - percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e linee guida», «Criterio di remunerazione del servizio»), ha previsto che:

•

i criteri per individuare i pazienti da reclutare nel CReG,
da esplicitare con specifico atto della DG Sanità, siano
gli stessi per tutte le ASL sito di sperimentazione;

• le risorse da assegnare per la presa in carico dei pazienti affetti dalle patologie croniche ivi indicate:

−− siano individuate dalla DG Sanità in collaborazione
con le ASL, sito di sperimentazione, effettuando opportune elaborazioni a partire dalla BDA del 2009;
−− siano assegnate, con atto della DG Sanità, a quei
soggetti individuati e governati dalla ASL (…),i quali,
previa sottoscrizione di specifico accordo con la ASL
stessa, si faranno carico di garantire la piena adesione dei pazienti reclutati al percorso del CReG;
d) il decreto del Direttore Generale Sanità n. 4383 del 16 maggio 2011 «Determinazioni in materia di CReG (Chronic Related Group), in attuazione della d.g.r. n. IX/1479 del 30
marzo 2011. Classi CReG e tariffe» ha approvato, nell’allegato 1):

• i criteri per individuare i pazienti cronici da reclutare nel
•

CReG, a partire dalla Banca Dati Assistito (BDA),

l’ammontare delle risorse e le modulazioni tariffarie riferite al CReG («Tariffe Standard Regionali»);

e) la d.g.r. n. IX/3976 del 6 agosto 2012 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2012 anche alla luce dei provvedimenti
nazionali», nel condividere la proposta di proseguire la
sperimentazione presso l’ASL Milano, ha stabilito, tra l’altro,
di consentire lo sviluppo di accordi con le Aziende Ospedaliere pubbliche per il coinvolgimento di specialisti ospedalieri nell’erogazione di semplici prestazioni ambulatoriali per i pazienti arruolati, anche presso gli studi associati
dei Medici di Medicina Generale (MMG);
f)-la d.g.r. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 «Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale
per l’esercizio 2013» ha previsto di continuare la sperimentazione CReG nel 2013 senza incrementare il numero delle
ASL coinvolte;

g) la Nota del Direttore Generale Sanità H1.2013.0006717 del
26 febbraio 2013 ha confermato i contenuti della d.g.r.
n. IX/1479/2011 relativi alla gestione dei contratti con i
provider (d’ora in poi definiti ‘Gestori del CReG’), definendo alcuni aspetti che i contratti debbono necessariamente prevedere e dettagliare, e ha fornito ulteriori indicazioni
in merito alle modalità di remunerazione dei Gestori stessi;
Precisato che l’insieme di attività, servizi e prestazioni compresi nel pacchetto rappresentato dal CReG è specifico per ogni
raggruppamento omogeneo di patologia o pluripatologia ed
è finalizzato ad assicurare i livelli assistenziali previsti nei vari percorsi di cura;
Evidenziato che il criterio di remunerazione del servizio, definito
dalla sopracitata d.g.r. n. IX/1479/2011 prevede che:

• sia assegnata una tariffa ad ogni raggruppamento omo-

geneo di patologia o pluripatologia (d’ora in poi ‘Classe
CReG’);

• nella tariffa siano ricompresi i consumi per le componenti

ambulatoriale, farmaceutica, ossigeno, protesica minore,
nonché la compilazione dei piani terapeutici individuali, il
debito informativo, il rilascio dell’esenzione per patologia,
la fornitura dei presidi e protesi a domicilio, farmaci in WEB
o a domicilio, gli eventuali trasporti (dializzati);

• dalla

tariffa siano esclusi i ricoveri per acuti, sub-acuti,
quelli in riabilitazione e la quota capitaria del MMG;

Evidenziato, altresì, che la sopra citata Nota del Direttore Generale Sanità precisa che:

• le tariffe CReG non rappresentano il corrispettivo da desti-

narsi ai Gestori CReG, ma l’ammontare complessivo del cosiddetto «consumo atteso» di risorse, da confrontarsi a fine
esercizio con il cosiddetto «consumo osservato» dei pazienti;

• per ogni Gestore, il confronto tra «consumi attesi» - rap-

presentati dalla sommatoria di tutte le tariffe CReG dei
pazienti in carico ai Gestori - e «consumi osservati» - rappresentati dalla sommatoria di tutti i consumi dei pazienti
in carico ai Gestori – avviene per il complesso dei pazienti
in carico e non per singolo paziente;

• il valore economico rispetto a cui calcolare la quota dovu-

ta ai Gestori deve essere pari alla sommatoria delle tariffe
CReG dei pazienti arruolati per i quali siano stati redatti e
trasmessi i Piani di Assistenza Individuali (PAI), in quanto la
sola condizione di arruolato non è condizione sufficiente
per considerare il paziente realmente preso in carico;

Preso atto della necessità delle 5 ASL in sperimentazione di
procedere, al termine del primo anno di applicazione sperimentale del servizio CReG, al conguaglio dei contratti stipulati coi
rispettivi Gestori, i quali prevedono, secondo le indicazioni regionali, pur con le rispettive specificità e scadenze:

• un sistema di remunerazione basato, in quota parte, sul

differenziale tra «consumi attesi» (Tariffa CReG) e «consumi
osservati»;

• la

quantificazione dei «consumi attesi», sulla base delle
«Tariffe Standard Regionali» di cui al d.d.g. n. 4383/2011
intese a remunerazione forfetaria annua delle prestazioni
oggetto di contratto;

Preso atto altresì delle determinazioni condivise tra i Direttori
Generali delle suddette ASL e la Direzione Generale Salute, in occasione di ripetuti incontri e momenti di confronto, finalizzati a:

• monitorare l’andamento della sperimentazione,
• identificare eventuali criticità della sperimentazione in atto,
• individuare possibili soluzioni e ambiti di miglioramento;
• condividere i criteri per il calcolo della quota parte da riconoscere ai gestori CREG per il primo anno di sperimentazione;

Sottolineato che:

• uno degli obiettivi della sperimentazione consiste, tra gli
altri, nel valutare la pertinenza delle tariffe CReG per valorizzare i «consumi attesi» di risorse,

• la sperimentazione in atto rappresenta la prima applicazione operativa sul territorio di tariffe stabilite secondo modelli previsionali,

• allo scopo di garantire congruenza con gli obiettivi della

sperimentazione, nonché la necessaria omogeneità di
confronto tra «consumi attesi» (Tariffa CReG) e «consumi
osservati», è emersa la necessità di individuare i criteri per
l’applicazione pratica del modello previsionale;
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Dato atto che per calcolare la quota parte da riconoscere ai
Gestori CReG per il primo anno di sperimentazione, sono stati
utilizzati, sulla base del valore differenziale tra consumi ‘attesi’ e
‘osservati’, i seguenti criteri uniformi a livello regionale:
a) il valore economico dei «consumi attesi» rispetto al quale
viene calcolata la quota da riconoscere ai Gestori CReG
è relativo ai soli pazienti arruolati per i quali sia stato redatto e trasmesso un PAI (piano di assistenza individuale), ed
è pari alla sommatoria delle Tariffe CReG maturate, riportate all’allegato 1) al d.d.g. Sanità n. 4383/2011;
b) per quantificare i «consumi osservati» sono stati considerati i seguenti elementi di spesa:
I. Specialistica Ambulatoriale (da flusso 28/SAN);
II. Farmaceutica;
III. Farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati (da File-F);
c) non essendo stato possibile, in questa fase, determinare i
consumi di protesica minore relativi al primo anno di sperimentazione per le Classi CReG 70* (‘Diabetici insulinici’)
e B0* (‘Diabetici non escl. Insulinici’), si è reso necessario
sottrarre il valore di € 248, forfetariamente incluso inizialmente nelle tariffe per valorizzare i consumi di protesica
minore di queste categorie di pazienti;
d) il differenziale tra «consumi attesi» e «consumi osservati» è
stato calcolato tenendo in considerazione i periodi contrattuali specifici;
e) al fine di tener conto dell’evoluzione della cronicità nel
corso del tempo e dei reali profili di spesa di ciascun paziente arruolato, si è proceduto alla riclassificazione di tutti
i pazienti sulla base dei consumi 2011. Il perfezionamento
dell’algoritmo di identificazione e stadiazione dei pazienti
cronici ha infatti consentito di riclassificare i pazienti sulla
base del consumi reali occorsi nel 2011, anno precedente
alla presa in carico di ciascun paziente arruolato;
f) in seguito alla suddetta riclassificazione, nel calcolo dei
«consumi attesi» sono stati ricompresi i pazienti la cui
tariffa CReG non era stata valorizzata nel d.d.g. Sanità
n. 4383/2011. Tali tariffe sono state successivamente calcolate e sono riportate nell’allegato tecnico parte integrante al presente provvedimento;
Ritenuto di approvare:
• i criteri sopra menzionati per il calcolo della quota da riconoscere ai Gestori CReG per la gestione del servizio sperimentale nel primo anno di sperimentazione, sulla base
del valore differenziale tra consumi ‘attesi’ e ‘osservati’,
• l’allegato tecnico «Tariffe CReG per i Codici CReG non valorizzati nel Decreto del Direttore Generale Sanità n. 4383
del 16 maggio 2011» – che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
Dato atto che:
• l'Unità Organizzativa Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari e la UO Governo dei dati, delle strategie e piani
del sistema sanitario, hanno svolto la valutazione istruttoria circa l'idoneità e congruità dei criteri sopra riportati,
anche a seguito delle determinazioni condivise con i Direttori Generali delle suddette ASL
• l’elaborazione è stata effettuata da Lombardia Informatica secondo tali criteri;
Ritenuto, altresì, di approvare i sottoindicati corrispettivi spettanti ai Gestori del CReG per la gestione del servizio sperimentale CReG nel primo anno di sperimentazione:
COD.

ASL

Gestore CReG

€

301

BERGAMO

Societa IML

303

COMO

Como Medicare

1.340.786,00
648.834,00

303

COMO

Cosma 2000

671.480,00

303

COMO

MMG-CReG

730.973,00

303

COMO

PAXME Gestioni

305

LECCO

Cosma Cooperativa Lecco

308

MILANO

CMMC

413.177,00

310

MILANO 2

Cooperativa Creg Servizi

338.189,00

310

MILANO 2

Iniziativa Medica Lombarda

303.597,00

Totale

1.474.231,00

256.858,00
6.178.125,00

Precisato che l’erogazione di eventuali corrispettivi aggiuntivi (ad esempio start-up), nonché gli aggiustamenti economici
conseguenti ai sistemi di premialità e penalizzazione pattuiti nei

contratti, saranno gestiti dalle ASL nell’ambito dei rispettivi accordi coi Gestori;
Ritenuto pertanto di assegnare per l’esercizio 2012, gli importi
spettanti alle ASL indicate nella tabella di cui sopra che dovranno essere erogati ai Gestori CReG, secondo quanto determinato
negli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti;
Precisato che:
• le ASL dovranno contabilizzare il finanziamento assegnato
nel Bilancio 2012:
−− nella sezione RICAVI: alla voce «Altri contributi da Regione (FSR indistinto)»;
−− nella sezione COSTI: alla voce «Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi»;
• la validazione e l’impegno dei contributi qui assegnati
sarà ratificata con successivo provvedimento di rideterminazione del finanziamento di parte corrente per l’esercizio
2012, precisando che le risorse sono garantite dalle disponibilità esistenti al capitolo 13.01.104.8939 (reiscrizioni ex
art. 50 l.r. 34/78);
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale individuate dalla d.g.r. n. X/87 del
29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
Precisato che, secondo quanto previsto dalle norme attuative
del d.lgs.118/2011 – Titolo II - questa Direzione Generale effettuerà le conseguenti scritture contabili nella contabilità economico-patrimoniale, per la regolarizzazione dei movimenti finanziari
oggetto del presente provvedimento;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Viste:
• la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
• la l.r. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
• la l.r. n. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi della
X legislatura;
DECRETA
1. Di approvare i seguenti criteri uniformi a livello regionale, utilizzati per il calcolo della quota parte da riconoscere ai Gestori
CReG, sulla base del valore differenziale tra consumi ‘attesi’ e ‘osservati’, per il primo anno di sperimentazione, e precisamente:
a) il valore economico dei «consumi attesi» rispetto al quale
è calcolata la quota da riconoscere ai Gestori CReG è relativo ai soli pazienti arruolati per i quali sia stato redatto
e trasmesso un PAI (piano di assistenza individuale), ed è
pari alla sommatoria delle Tariffe CReG maturate;
b) i «consumi osservati» sono stati quantificati considerando i
seguenti elementi di spesa :
I. Specialistica Ambulatoriale (da flusso 28/SAN);
II. Farmaceutica;
III. Farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati (da File-F);
c) allo scopo di garantire omogeneità di confronto tra consumi ‘attesi’ e ‘osservati’, il valore di € 248, forfetariamente
incluso inizialmente nelle Tariffe CReG per valorizzare i consumi di protesica minore per le Classi CReG 70* (‘Diabetici insulinici’) e B0* (‘Diabetici non escl. Insulinici’), viene
sottratto dalle tariffe stesse, non essendo stato possibile
determinare i consumi di protesica minore di tali categorie
di pazienti in questa prima annualità di sperimentazione;
d) il differenziale tra «consumi attesi» e «consumi osservati» è
stato calcolato tenendo in considerazione i periodi contrattuali specifici;
e) tutti i pazienti sono riclassificati sulla base dei consumi
2011. Il perfezionamento dell’algoritmo di identificazione
e stadiazione dei pazienti cronici ha infatti consentito di
riclassificare i pazienti sulla base dei consumi reali occorsi
nel 2011, anno precedente alla presa in carico di ciascun
paziente arruolato;
f) a seguito alla suddetta riclassificazione, nel calcolo dei
«consumi attesi» sono ricompresi gli assistiti classificati
in Classi CReG la cui tariffa non era stata valorizzata nel
d.d.g. Sanità n. 4383/2011. Tali tariffe successivamen-
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te calcolate, sono riportate nell’allegato tecnico «Tariffe
CReG per i Codici CReG non valorizzati nel Decreto del Direttore Generale Sanità n. 4383 del 16 maggio 2011» parte
integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i sottoindicati corrispettivi dovuti ai Gestori del
CReG per la gestione del servizio sperimentale CReG nel primo
anno di sperimentazione:
COD.

ASL

Gestore CReG

€

301

BERGAMO

Societa IML

303

COMO

Como Medicare

1.340.786,00
648.834,00

303

COMO

Cosma 2000

671.480,00

303

COMO

MMG-CReG

730.973,00

303

COMO

PAXME Gestioni

305

LECCO

Cosma Cooperativa Lecco

308

MILANO

CMMC

413.177,00

310

MILANO 2

Cooperativa Creg Servizi

338.189,00

310

MILANO 2

Iniziativa Medica Lombarda

303.597,00

Totale

1.474.231,00

256.858,00
6.178.125,00

3. di stabilire che l’erogazione di eventuali corrispettivi aggiuntivi (ad esempio start-up), nonché gli aggiustamenti economici conseguenti ai sistemi di premialità e penalizzazione pattuiti nei contratti, saranno gestiti dalle ASL nell’ambito dei rispettivi
accordi coi Gestori;
4. di assegnare per l’esercizio 2012, gli importi spettanti alle
ASL indicate nella tabella di cui al punto 2), che dovranno essere erogati ai Gestori CReG, secondo quanto determinato negli
accordi contrattuali sottoscritti tra le parti;
5. di stabilire che:
• le ASL dovranno contabilizzare il finanziamento assegnato
nel Bilancio 2012:
−− nella sezione RICAVI: alla voce «Altri contributi da Regione (FSR indistinto)»;
−− nella sezione COSTI: alla voce «Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi»;
• la validazione e l’impegno dei contributi qui assegnati
sarà ratificata con successivo provvedimento di rideterminazione del finanziamento di parte corrente per l’esercizio
2012, precisando che le risorse sono garantite dalle disponibilità esistenti al capitolo 13.01.104.8939 (reiscrizioni ex
art. 50 l.r. 34/78);
6. di stabilire che, secondo quanto previsto dalle norme attuative del d.lgs.118/2011 – Titolo II - questa Direzione Generale effettuerà le conseguenti scritture contabili nella contabilità
economico-patrimoniale, per la regolarizzazione dei movimenti
finanziari oggetto del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul
sito web della Direzione Generale Sanità.
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
——— • ———
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ALLEGATO
TARIFFE CREG PER I CODICI CREG NON VALORIZZATI NEL DDG SANITÀ N. 4383 DEL 16.5.2011

Codice CReG

Descrizione CReG

Tariffa CReG

133
134
135

Insufficienti renali – BPCO

€

36.267,00

1O2

Insufficienti renali – Neopl. Non attivi

€

34.702,00

2N2

Ossigenati - Neoplastici non attivi

€

3.166,00

392
393

Scompensati – HIV Positivo AIDS

€

10.558,00

3A3

Scompensati – Sclerosi multipla

€

4.877,00

3H2
3H3
3H4

Scompensati – Demenze

€

2.644,00

3J2
3J3

Scompensati – Citeriori

€

1.350,00

3L2
3L3
3L4

Scompensati – Epilessia

€

2.130,00

3M2
3M3

Scompensati – Neoplastici non attivi

€

1.350,00

3N2

Scompensati – Lupus Eritem. Sistemico

€

1.852,00

483

BPCO - HIV Positivo AIDS

€

10.949,00

4H2

BPCO - Gestanti

€

1.742,00

4K2
4K3

BPCO – Epilessia

€

2.522,00

4L2
4L3

BPCO – Neoplastici non attivi

€

1.742,00

5G2

Cardiopatici Vasculopatici - Gestanti

€

1.217,00

5H2
5H3
5H4

Cardiopatici – Citeriori

€

1.217,00

5K2
5K3
5K4

Cardiopatici – Neoplastici non attivi

€

1.217,00

662

Insuff. Renali senza dialisi – HIV pos e AIDS

€

10.115,00

6J2

Insuff. Renali senza dialisi – Neolpl.non attivo

€

907,00

7E2
7E3

Diabetici Insul. - Gestanti

€

1.572,00

7I2

Diabetici Insul. – Neopl. Non attivo

€

1.572,00

8D2

Ipercolesterolemie – Gestanti

€

726,00

8H2
8H3

Ipercolesterolemie – Neoplastici non attivi

€

726,00

9C3

Ipertesi - Gestanti

€

667,00

Ipertesi – Citeriori

€

667,00

Ipertesi – Neoplastici non attivi

€

667,00

Asmatici - Gestanti

€

733,00

Asmatici - Citeriori

€

733,00

Asmatici – Neoplastici non attivi

€

733,00

Diabetici non Ins. – Citeriori

€

996,00

Diabetici non Escl. Ins – Neopl. Non attivi

€

996,00

9D2
9D3
9D4
9G2
9G3
AB2
AB3
AC2
AF2
AF3
BB2
BB3
BE2
BE3
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D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione
D.d.u.o. 4 dicembre 2013 - n. 11428
FRIM – Linea di intervento “Cooperazione” di cui alla
d.g.r. n. VIII/ 11329 del 10 febbraio 2010 - Ammissione a
cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro
consorzi. IX provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ,
IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO
Visti:
• la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
• la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del
Fondo per l’imprenditorialità. Prime linee d’intervento»;
• la d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010, «Potenziamento
delle misure del Fondo per l’Imprenditorialità a sostegno
delle aziende e attivazione di una linea d’intervento a favore delle imprese cooperative» con la quale:
−− si è attivata nel FRIM la linea d’intervento n. 7 «Cooperazione» definendone i criteri di funzionamento e la
dotazione;
−− si è dato atto che le risorse finanziarie allocate sulla linea d’intervento n. 7 «Cooperazione» saranno utilizzate
nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore
delle imprese cooperative;
−− si disponeva che le domande di agevolazione potevano essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010
mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Regione;
Vista la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011, «Determinazione in
ordine al Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM) e al
fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato:
armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle
MPMI lombarde» ;
Vista la d.g.r. n. IX/2052 del 28 luglio 2011 «Rettifica della d.g.r.
n.IX/1988 <Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per
l’Imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato: armonizzazione degli strumenti
finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde>, con la quale
si stabilisce che il tasso di interesse a valere sulle risorse regionali
è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee di intervento con eccezione della linea 7 «Cooperazione» del fondo di Rotazione per
l’imprenditorialità per la quale è previsto un tasso di interesse a
valere sulle risorse regionali annuo pari allo 0,1% annuo solo per
le cooperative sociali e loro consorzi;
Vista la «Lettera di incarico per le attività di gestione del
Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità» sottoscritta in data
23 novembre 2007 e la successiva integrazione registrata il 15
aprile 2010 e tutt’ora in vigore, con la quale è stata affidata a
Finlombarda s.p.a. l’attività di gestione del Fondo di rotazione
per l’imprenditorialità – Linea di Intervento n. 7 «Cooperazione»
ed in particolare, l’istruttoria per la valutazione di ammissibilità formale, tecnica ed economico-finanziaria delle domande
presentate;
Visto il decreto n. 1616 del 23 febbraio 2011 che modifica i
criteri di funzionamento del Frim per le modalità di valutazione
e concessione delle domande di ammissione al finanziamento,
approvati con la d.g.r. VIII/11329/2010;
Vista la d.g.r. n. IX/4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in
merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012, art. 57 «garanzie» la quale
ha provveduto, tra l’altro, a individuare:
• la regolamentazione attuativa del sistema delle garanzie
a supporto degli interventi finanziari concessi alle imprese
con modalità a rimborso;
• il profilo di rischio dell’impresa, valutato sulla base di una
metodologia di «credit scoring» quale elemento discriminante rispetto all’esigenza di acquisire garanzia;
• una metodologia di «credit scoring» omogeneo per tutte
le misure agevolative attivate dalla Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione a valere sulla l.r. 1/2007
che si basi sull’analisi dei dati economico-patrimoniali desunti da bilanci o documentazione equipollente;
Preso atto che Finlombarda s.p.a, ente Gestore del Fondo di
Rotazione per l’Imprenditorialità – Linea di intervento «Cooperazione» con lettera del 22 novembre 2013 - FC/gb/lc/11747,
prot. R1.2013.0028446 ha inoltrato gli esiti dell’istruttoria di n. 5

domande, dalla quale risultano ammissibili n. 2 domande e non
ammissibili n. 3;
Ritenuto, pertanto, di recepire gli esiti finali dell’istruttoria condotta da Finlombarda s.p.a per n. 5 domande come specificato
negli allegati di seguito indicati e che sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A- Elenco delle domande ammissibili al cofinanziamento per Euro 294.000,00 a valere sul Fondo di Rotazione
per l’Imprenditorialità - Linea di intervento «Cooperazione»;
• Allegato B- Elenco domande non ammissibili al co-finanziamento con le relative motivazioni;
Dato atto che gli interventi agevolativi saranno concessi ai
sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88
del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2, 3 del medesimo regolamento;
Considerato che l’importo complessivo di Euro 294.000,00 riguardante gli interventi di cofinanziamento per le cooperative,
le cooperative sociali e loro consorzi come specificato nell’allegato A, parte integrate del presente provvedimento, trova copertura nella dotazione del «Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità - » Linea di intervento «Cooperazione» gestito da Finlombarda
s.p.a.;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di ammettere a cofinanziamento, sulla base degli esiti finali
delle istruttorie rassegnate dal Soggetto Gestore, le domande
presentate dalle cooperative sociali, di cui all’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che alle imprese cooperative sociali, indicate
nell’allegato A sia inviata una comunicazione in merito agli esiti
dell’istruttoria per il tramite del Gestore del Fondo FRIM Finlombarda s.p.a., che procederà per il seguito di competenza;
3. di attestare che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 ove applicabili;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale e sul portale della Regione Lombardia.
www.regione.lombardia.it, sul sito della Direzione generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione nell’area «Cooperazione».
La dirigente
Paola Negroni
——— • ———
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ALLEGATO A
FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIA
LINEA 7 “COOPERAZIONE” - CO-FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO A COOPERATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

COOPERATIVE AMMESSE

N.

Id
Domanda

1

42504207

2

42542873

Ragione Sociale

COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

Durata
finanziam.
Mesi

Durata
investim.
Mesi

14.000,00 Acquisto beni strumentali impiantistica generale, ristrutturazione
dell’immobile sede dell’attività

144

18

400.000,00

280.000,00 Acquisto impiantistica generale e
ristrutturazione dell’immobile sede
dell’attività

84

12

600.000,00

294.000,00

Investimento Agevolazione Investimento Agevolazione
presentato €
richiesta €
Ammesso €
concessa €

Indirizzo

Comune

Prov.

LA BREVA COOP.
SOCIALE

Via Pedemontana,
99

TRAONA

SO

250.000,00

200.000,00

250.000,00

200.000,00

ECOPOLIS COOP.
SOCIALE

Via Buffalora, 3/B

BRESCIA

BS

411.929,00

411.929,00

400.115,00

661.929,00

611.929,00

650.115,00

TOTALE 2)

Importo fondo
rotazione 70%
dell’ammesso €

Progetto

——— • ———
ALLEGATO B
FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIA
LINEA 7 “COOPERAZIONE” - CO-FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO A COOPERATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

1) COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI
n

Id
Domanda

1

37377706

LAVORATORI DI ARCENE COOP.
VA SOCIALE

Piazza Civilta’ Contadina, 4

ARCENE

BG

780.000,00

624.000,00 Mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 5 dell’art. 10 del Bando (sussistenza valutazione economico-finanziaria positva) e al punto 7 dell’art.10
del Bando (punteggio complessivo minimo previsto per il programma di
investimento)

2

43473719

JOB HOSPITAL COOP. VA SOCIALE

Piazza Aldo Moro, 1

COLOGNO
MONZESE

MI

260.000,00

208.000,00 Mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 5 dell’art. 10 del Bando,
(sussistena valutazione economica-finanziaria positiva)

3

43529180

FISIOLAB MULTISERVIZI SOCIETA
COOP.VA

Via Palazzo dei
Cigni,3

BASIGLIO

MI

181.200,00

144.000,00 Mancato rispetto dei requisiti previsti al punto 1 comma d) dell’art. 3 del
Bando (cooperativa sociale non iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali)

Ragione Sociale

Indirizzo

Comune

Prov.

TOTALE 2)

Investimento
presentato

1.221.200,00

Agevolazione
richiesta

976.000,00

Motivazione di non ammissione
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D.d.s. 2 dicembre 2013 - n. 11266
Determinazioni in merito alla d.g.r. n. X/945 del
14 novembre 2013 «Interventi in favore delle vittime del reato
di usura in attuazione della d.g.r. n. 4200/2012»: approvazione
del bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in
favore delle vittime del reato di usura di cui all’art. 13 comma
2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 «Interventi
regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità».
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamate:
−− la legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statuto d’Autonomia della Lombardia» che all’art. 2 «Elementi
qualificativi della Regione», comma 4, prevede alla lett. i)
di riconoscere «…l’impresa, nelle sue diverse forme, come
fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e
produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale…» e alla successiva lett. n)
«promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini»;
−− la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»,
con la quale la Regione supporta la crescita competitiva
del sistema produttivo, territoriale e sociale;
−− il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura,
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 che, nell’ambito dell’Area economica – Sviluppo economico e competitivo, prevede di rafforzare il proprio ruolo di propulsore
dell’attività di impresa del sistema lombardo, partendo
dalla consapevolezza che le imprese sono un luogo in
cui si realizza il bene comune: occupazione e benessere;
−− il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 pubblicato in GUCE l. 379 del 28 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3
(controlli);
−− legge n. 108/1996 « disposizioni in materia di usura «;
−− la legge regionale n. 9/ 2011 «Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto della criminalità» che, al fine
di consentire uno sviluppo economico e sociale libero
da condizionamenti illegali, prevede l’istituzione da
parte di Regione Lombardia di un «Fondo regionale di
prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle
vittime del reato di usura»;
−− la d.g.r. n. 4200 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni
in merito alla legge regionale n. 9 del 3 maggio 2011
«Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità» con cui è stato istituito presso Finlombarda
s.p.a. il «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno
dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura»
con una dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00;
−− la d.g.r. n. 945 del 14 novembre 2013 dell’Assessore
Melazzini di concerto con l’Assessore Cavalli «Interventi in
favore delle vittime del reato di usura in attuazione della
d.g.r. n. 4200/2012»;
Dato atto che la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi succitati ammontano a € 940.000,00;
Visto il bando (di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto) in attuazione dei criteri previsti nell’Allegato A alla citata d.g.r. n. 945 del 14 novembre 2013, di seguito «Bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in
favore delle vittime del reato di usura» di cui all’art. 13 comma
2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 «Interventi
regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità»;
Considerato che il suddetto bando, è finalizzato a sostenere
interventi a favore delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo parziale dei danni subiti a causa ed in conseguenza
del reato;
Considerato inoltre che il termine di apertura dello sportello
per la presentazione delle domande con apposito modulo (di
cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto) è fissato alla data di pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere
una dichiarazione, (di cui all’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto) ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, che
informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ulti-

mi tre esercizi finanziari, nonchè che attesti di non rientrare nelle
specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del reg. (CE) medesimo;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, opportuno e necessario provvedere alla pubblicazione del bando sul
BURL e sul sito www.industria.regione.lombardia.it;
Vista la legge regionale n. 20/2008 e successive modifiche
e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
per le motivazioni sopra esposte
DECRETA
1. di approvare il bando, per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura di cui
all’art. 13 comma 2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011,
n. 9 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità», di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di approvare il modulo di domanda, di cui all’Allegato 2
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che la data di apertura del succitato bando a
sportello decorrerà dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
4. di prevedere che i finanziamenti relativi al suddetto bando
siano attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli artt. 87, 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed
in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento, di
cui all’Allegato 3 - Dichiarazione «de minimis», parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che la dotazione finanziaria per la realizzazione
degli interventi succitati ammonta a € 940.000,00;
6. di dare atto che il dirigente competente provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale:
www.industria.regione.lombardia – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi delll’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Gabriele Busti
——— • ———
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ALLEGATO 1

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL REATO DI USURA DI CUI ALL’ART. 13
COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2011, N. 9 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLA CRIMINALITÀ”.

1 - FINALITÀ
Regione Lombardia, in attuazione della DGR n. X/945 del 14 novembre 2013 e secondo quanto indicato dalla legge regionale n.
9/2011 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità”, con il presente bando intende favorire iniziative di
contrasto al fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di tale reato.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del contributo regionale a titolo di sostegno a seguito dei danni subiti sono i titolari di un’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.
I soggetti destinatari del contributo per poter accedere ai benefici previsti devono:
•

avere sede legale e/o operativa in una provincia lombarda da almeno un anno dalla data di approvazione del bando
oppure

•

essere titolari di partita IVA o C.F. per lo svolgimento di un’attività domiciliata sul territorio lombardo da almeno un anno
dalla data di approvazione del bando;

•

dichiarare di essere vittime del reato di usura e risultare persone offese nel relativo procedimento penale;

•

aver subito il reato nel territorio della Regione;

•

predisporre in autocertificazione un programma di riavvio/rilancio della propria attività economica.

Nel caso il beneficiario sia una società, la persona fisica indicata dal decreto che dispone il giudizio deve essere socio, amministratore
o legale rappresentante della società destinataria del contributo.
Il contributo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.

3 - DOTAZIONE FINANZIARIA E VALORE DEL CONTRIBUTO
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 940.000,00
Gli interventi a sostegno delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo parziale dei danni subiti a causa ed in conseguenza del
reato sono costituiti da contributi a fondo perduto.
Il valore massimo del contributo è pari a € 10.000,00 e comunque non potrà superare il valore degli investimenti previsti nel programma
di riavvio/rilancio della propria attività economica e l’entità del danno subito/dichiarato.

4 - CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA DI RIAVVIO/RILANCIO
Nell’ambito degli interventi di sostegno alle vittime del reato di usura i soggetti individuati al precedente punto 2 devono presentare
un programma di investimento per il rilancio della propria attività imprenditoriale o per l’avvio di una nuova attività.
Il programma, in autocertificazione, che il soggetto dovrà presentare deve contenere i seguenti elementi:
•

profilo dell’attività;

•

struttura organizzativa, produttiva e commerciale (macchinari, attrezzature, mercato di riferimento, organizzazione, interventi di
riposizionamento/miglioramento dell’attività, preventivi di spesa, ecc……….);

•

quantificazione del danno subito.

Le spese previste devono essere attinenti al programma di riavvio/rilancio dell’attività economica con esclusione dei debiti contratti
precedentemente la data di presentazione della domanda.
L’importo dell’investimento da considerare è al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

5 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il beneficiario si impegna alla realizzazione degli interventi di cui al programma di investimento per il rilancio/riavvio della propria
attività o per l’avvio di una nuova attività, entro 12 mesi dalla data del decreto di erogazione del contributo di cui al punto 8, termine
eventualmente prorogabile su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore
complessivamente a 180 giorni secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.
L’eventuale richiesta di proroga deve essere presentata a Regione Lombardia almeno 30 giorni prima del termine fissato per la
realizzazione degli interventi.

6- PRESENTAZIONE E AMMISSIBILTÀ DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(B.U.R.L.) nonché scaricabile dal sito istituzionale www.industria.regione.lombardia.it di Regione Lombardia. Non sono ammesse
domande presentate utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere firmata dal soggetto richiedente. Regione si riserva la facoltà di
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richiedere integrazioni alla documentazione presentata.
La domanda può essere presentata tramite:
-

posta elettronica certificata firmata digitalmente all’indirizzo: attivitaproduttive@pec.regione.lombardia.it;

-

servizio postale (nel caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale);

-

consegna a mano al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia 20124 Milano - via Francesco Restelli 2
oppure presso gli sportelli delle sedi territoriali regionali.

In questi ultimi due casi la busta dovrà essere indirizzata a Regione Lombardia – Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione – Struttura Accesso al Credito – con indicato: Bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle
vittime del reato di usura.
La domanda (di cui all’Allegato 2) deve essere corredata dei seguenti documenti:
-

Programma di riavvio/rilancio dell’attività o avvio di nuova attività (massimo 3 pagine);

-

copia del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale;

-

solo per le imprese: dichiarazione “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006, (di cui all’Allegato 3);

-

fotocopia documento d’identità del sottoscrittore.

Nel corso dell’istruttoria Regione Lombardia può richiedere l’integrazione delle informazioni se incomplete ed il rilascio di ulteriori
dichiarazioni ritenute utili ai fini dell’esame delle domande presentate assegnando un termine.

7- CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi sono concessi ed erogati secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del D.Lgs 123/1998, che prevede:
•

la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del richiedente e della completezza della domanda;

•

l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

La valutazione delle domande presentate sarà svolta da un gruppo inter-direzionale nominato con successivo decreto del Direttore
Generale.

8- ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
In presenza di domande da valutare, con scadenza bimestrale, Regione Lombardia provvede con proprio atto, ad approvare l’elenco
dei contributi assegnati. Tale provvedimento sarà pubblicato sul BURL e comunicato ai beneficiari.
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate dal richiedente in
domanda (di cui all’Allegato 2).
Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

9- REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

10 - ESCLUSIONE E DECADENZA
Non sono ammesse domande di contributo:
•

presentate mediante modulistica diversa da quella espressamente prevista dal bando ;

•

inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria (nel caso di consegna della domanda tramite posta elettronica);

•

non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente. Nel caso il soggetto richiedente sia una società la domanda deve essere
sottoscritta dal rappresentante legale

•

quando il soggetto richiedente, in caso di EVENTUALE richiesta di integrazione non provveda nel termine indicato nella nota con
cui si richiedono le integrazioni.

Il beneficiario decadrà dal diritto del contributo concesso qualora risulti, al momento della presentazione della domanda, non in
possesso dei requisiti di cui al precedente art.2, o risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte.

11– CONTROLLI E REVOCHE
La Regione provvede ad effettuare controlli delle domande ammesse allo scopo di verificare i requisiti di ammissibilità, lo stato
d’attuazione e di avanzamento del programma, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte.
Qualora il beneficiario non rispetti il programma di riavvio/rilancio e le relative condizioni, Regione Lombardia può disporre immediata
revoca, parziale o totale, con obbligo di restituzione dell’importo indebitamente ricevuto, maggiorato dell’interesse legale in vigore,
maturato dal momento dell’erogazione a quello della restituzione.

12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente.
1. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente
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per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della
Struttura “Accesso al credito” – Unità Organizzativa Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito – Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
3. I dati forniti a Regione Lombardia saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare una adeguata valutazione della domanda
di contributo anche mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
4. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03.
-

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Lombardia nella persona del Presidente, con sede in
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

-

Il responsabile del trattamento dei dati personali è: il Direttore Generale della Direzione Generale competente della Regione
Lombardia.

13 - PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente
indirizzo: www.industria.regione.lombardia.it.
Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla Direzione Generale Attività
Produttive, Ricerca e Innovazione – Struttura Accesso al Credito – tel.02.67653377.

——— • ———
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ALLEGATO 2
Modulo di domanda
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL REATO DI USURA DI CUI ALL’ART. 13
COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2011, N. 9 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLA CRIMINALITÀ”
Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione
U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito
Struttura Accesso al Credito
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano MI
Oggetto: Domanda per l’assegnazione di finanziamenti per iniziative di contrasto al fenomeno dell’usura e di solidarietà alle
vittime di tale reato
Il sottoscritto…………………........................................................……….. nato a …………….………il……………..…………………………………..
C.F:……………………………………………….........................................……………………………………………………………………………………..
residente in ………………………........................................................……….……………(Prov.…....) C.A.P. …………….……….……………………
Via/Piazza…..……………………………...............................................…….………………..……….n. ……………..………………….…………………
In qualità di


Titolare di P.I./C.F. ………………....................................................……………………per lo svolgimento di attività sul territorio lombardo



Rappresentante legale dell’ impresa ….....................................................………………………………………………………………………..

Codice Fiscale/Partita IVA ………….…………..................................................………………….……..………………………………………………..
Indirizzo della sede legale/della sede dell’attività
Via/Piazza ………………….…………..............................................…………….…………………………………………………….n….……….……….
Località ……………………..………….........................................................…………….… (Prov. …....) C.A.P. …………….………………………….
Telefono ………………….Fax ………….………
E-mail …………………..………............................................………………….………………………………………………………………………………..
Settore di attività …………………..................................................………………………………………………………………….………………………
Chiede
di essere ammesso al finanziamento:
per €……………….…..…………. quale contributo


per il rilancio della propria attività imprenditoriale



per l’avvio di una nuova attività

come da programma allegato
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – articoli 46 e 47, consapevole che, ai sensi dell’art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000,
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia
dichiara


che le spese previste nel programma sono attinenti al riavvio/rilancio dell’attività economica con esclusione dei debiti contratti
precedentemente alla data di presentazione della domanda



che non ha richiesto aiuti relativamente allo stesso programma di riavvio/rilancio



che non ha ottenuto aiuti relativamente allo stesso programma di riavvio/rilancio

Estremi per il bonifico del contributo
Banca ………………………………………………………………………………………...........................................……………………………………….
Filiale – Agenzia ……………………………………………………………………………...................................................….…………………………….
Codice IBAN
………………………………………………………………………………………………..........................................………………………………………….
Intestato a ………………………………………………………………………………….................................................…………………………………...
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Dichiara altresì


di essere pienamente a conoscenza del contenuto del “Bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore
delle vittime del reato di usura di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 “Interventi regionali per
la prevenzione e il contrasto della criminalità” e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
 di aver preso atto di tutte le condizioni che regolano la corresponsione del finanziamento;
 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;
 di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente domanda:


Programma di riavvio/rilancio dell’attività o avvio di nuova attività (massimo 3 pagine);



dichiarazione “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006, (Allegato 3);



copia del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale;



fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Infine, preso atto della seguente informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003:

TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: tale trattamento
sarà improntato ai principi dell’art.11 e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni.
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato
di usura di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità” e sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico.
Il conferimento dei dati è necessario e l’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di valutare l’istanza.
Il titolare del trattamento dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124
Milano.
Il responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione , Piazza
Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.
Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
esprime, ai sensi e per effetto dell’art. 23 del citato D.Lgs. 196/2003, il consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento,
anche automatizzato, dei nostri dati personali limitatamente ai fini ivi richiamati.
Data

								

Firma

			(Firma leggibile)
——— • ———
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ALLEGATO 3
Dichiarazione “De minimis”
(solo per imprese)
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL REATO DI USURA DI CUI ALL’ART. 13
COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2011, N. 9 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLA CRIMINALITÀ”
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
(ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006)

Io sottoscritto _________________________________________________________________nato a ________________________ il ________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________________________
in relazione alla domanda di contributo per interventi in favore delle vittime del reato di usura presentata in data odierna ai sensi del
“Bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura di cui all’art. 13 comma 2 lett.
a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità” consapevole
delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero
PRESO ATTO CHE:
1. Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Tale regime prevede che possano essere concessi aiuti ad una
singola impresa entro un massimale di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (€ 100.000,00 nel caso di imprese del settore
trasporti su strada di merci e passeggeri). Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, ogni impresa è tenuta a dichiarare tramite autocertificazione gli aiuti “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. In base all’art. 1 (campo
di esclusione) del regolamento sopracitato:
•

l’impresa non può rientrare nelle categorie di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 aiuti di importanza minore (“de minimis”)
e in particolare nei seguenti settori: settore della pesca e dell’acquacoltura, del carboniero, produzione primaria di prodotti
agricoli, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato; nei casi specificati dal
Regolamento “de minimis”:

•

quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

•

quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

•

l’impresa non deve svolgere attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione;

•

l’impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà;

•

la richiesta di finanziamento non riguarda veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

2. In base all’art. 2.2 (soglia) del medesimo Regolamento:
•

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 Euro
nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un’impresa attiva nel settore del
trasporto su strada non deve superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

•

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal
fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.
Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale
importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non
superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura
d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

3. In base all’art. 2.5 (cumulo) del medesimo Regolamento:
•

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo
dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento
d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

4. In base all’art. 3 (controllo) del medesimo Regolamento:
•

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento De Minimis
saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento
al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo.

DICHIARO
che l’impresa/attività da me rappresentata, nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti la data di
presentazione della domanda (il periodo da considerare decorre dall’1/01/2011 alla data di presentazione della domanda):


non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006;
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ha beneficiato di contributi pubblici (per interventi diversi da quelli oggetto della presente domanda), a titolo di aiuti “de minimis”
ai sensi del presente Regolamento, per un ammontare complessivo di Euro _____________________ e specificatamente:

1) Euro ___________ in data _______________ concesso da _______________________________________
2) Euro ___________ in data _______________ concesso da _______________________________________
3) Euro ___________ in data _______________ concesso da _______________________________________
Mi impegno a dare comunicazione a Regione Lombardia Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione del
ricevimento, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda in oggetto e l’erogazione del relativo contributo, di
eventuali altri contributi ricevuti in regime “de minimis”.
Data					

Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante

_____________			_____________________________________________________________________
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 25 novembre 2013 - n. 10908
Impegno di spesa pluriennale di euro 562.500,00 a favore
di ERSAF (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle
foreste) per la realizzazione delle attività finalizzate alla messa
in sicurezza di emergenza e progettazione della bonifica dei
terreni delle aree agricole nel sito di interesse nazionale di
Brescia - Caffaro
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Preso atto dei seguenti disposti legislativi, provvedimenti e atti:

• d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»
e s.m.i.;

• l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e sue modifiche ed integrazioni;

• r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e
sue modifiche ed integrazioni;

• l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»;

• l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

• l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente
e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale», ed in particolare l’art. 21, lettera i);

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Visto l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato il
Sito di interesse Nazionale di «Brescia - Caffaro (Aree industriali e
relative discariche da bonificare)»;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121 del
27 maggio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione
del Sito d’Interesse Nazionale di «Brescia - Caffaro»;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con d.m. 18 settembre 2001,
n. 468 recante Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che assegna al sito d’interesse nazionale «Brescia - Caffaro» risorse finanziarie pari a € 6.752.727,00;
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto il 29 settembre 2009
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di
Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano per
la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva
bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro;
Considerato che tale Accordo di Programma assegna un
importo complessivo pari a 1.250.000,00 € per l'intervento E. «di
messa in sicurezza di emergenza e progettazione della bonifica
dei terreni delle aree agricole nel Comune di Brescia:» relativi;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare prot. n. 1022/TRI/DI/G/SP del 16 dicembre 2010 della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con il quale è stata impegnata, a favore
della Regione Lombardia, la somma di € 6.752.727,00;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare prot. n. 1323/TRI/DI/G/SP del 14 aprile 2011
della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è stato autorizzato il trasferimento
a favore della Regione Lombardia, della predetta somma di
€. 6.752.727,00;
Considerato che nella IV riunione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo (previsto dall’art. 9
dell’Accordo di Programma del 29 settembre 2009) tenutasi in
data 9 novembre 2012, la Regione Lombardia è stata individuata quale soggetto attuatore dell’intervento E) di cui all’art. 5,
tab. 1, dell’Accordo di Programma stesso;
Visto il d.d.u.o. n. 11760 del 2 dicembre 2012, di accertamento
della somma di € 6.752.727,00, su assegnazioni statali per l’in-

tervento di bonifica e ripristino ambientale del Sito d’Interessa
Nazionale Brescia - Caffaro;
Vista la contabile di cassa che attesta il trasferimento a favore
di Regione Lombardia di € 6.752.727,00;
Vista la Convenzione quadro tra Regione Lombardia e ERSAF
sottoscritta il 25 febbraio 2011 e inserita nel RCC al n. 14990, che
all’art. 5 prevede che attività non rientranti nelle previsioni di cui
al comma 1 del medesimo articolo possono essere concordate
tra le parti e conferite dalle Direzioni generali competenti mediante lettere d’incarico;
Vista la Lettera d’incarico tra Regione Lombardia e ERSAF sottoscritta in data 8 marzo 2013 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 14 marzo 2013 al n. 17688/RCC, che
all’art. 5 prevede la realizzazione a carico di ERSAF dei seguenti
prodotti:
a) Programma attuativo attinente la realizzazione di quanto
previsto all’art. 3 e sua condivisione con le strutture preposte di Regione Lombardia;
b) Realizzazione e manutenzione annuale delle coperture erbose come da azione A Fase 1 AdP e in accordo a
quanto stabilito nel programma attuativo condiviso;
c) Realizzazione di campi sperimentali della durata complessiva di due anni per tecnologie di bioremediation e
relazione conclusiva sui risultati della sperimentazione,
come da azione B fase 1 AdP e in accordo a quanto stabilito nel programma attuativo condiviso;
d) Impianto bosco planiziale e sua manutenzione triennale
fino a completa affermazione, come da azione C fase 1
AdP e in accordo a quanto stabilito nel programma attuativo condiviso;
e) Progetto di bonifica delle aree agricole contaminate, alla
luce dei risultati della sperimentazione, attraverso l’estensione delle tecniche di bioremediation risultate migliori
nel contesto.
f) Relazione conclusiva del lavoro svolto.
Visto l’art. 11 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione»,
ove si prevede che Regione riconosca a favore di ERSAF un
costo totale pari a 1.250.0000,00 euro, che trova copertura finanziaria nel capitolo 2.9.1.8534 a seguito di reiscrizione di cui
all’art. 50 l.r. 34/78;
Visto il d.d.u.o. n. 2984 dell’8 aprile 2013 di assunzione
dell'impegno di spesa di euro 687.500,00 a favore di ERSAF per
l’anno 2013;
Visto il d.d.c. «Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Variazioni di Bilancio
con Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità Finanziaria
- 1° Provvedimento» con cui è stato istituito il Fondo Pluriennale
Vincolato sul capitolo 9.01.203.8534 «Contributi statali per intervento di bonifica e ripristino ambientale del Sito di Interesse
Nazionale Brescia - Caffaro - contributi agli investimenti a amministrazioni locali»;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di ERSAF l’ulteriore
quota prevista per l'intervento E) di cui all’art. 5, tab. 1, dell’Accordo di Programma suddetto, secondo la seguente ripartizione:
• per l'anno 2014, 312.500,00 euro;
• per l'anno 2015, 125.000,00 euro;
• per l'anno 2016, 125.000,00 euro.
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)
DECRETA
1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

E.R.S.A.F. - Ente
Regionale per
i servizi All’Agricoltura e Foreste

236484

9.01.203.8534

E.R.S.A.F. - Ente
Regionale per
i servizi all’Agricoltura e Foreste

236484

9.01.203.8534

Importo
anno1

Importo
anno2

Importo
anno3

0,00

312.500,00

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

2. di procedere ad erogare con successive note di liquidazione il contributo di €. 562.500,00 al Beneficiario, sulla scorta della
presentazione da parte del Responsabile del Procedimento, del-
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le spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da
documenti contabili di valore probatorio equivalente;
3. di stabilire, nel principio della ottimizzazione delle risorse finanziarie, che l’Ente beneficiario comunichi alla Regione i flussi di cassa su base trimestrale previsti per la quota oggetto del
contributo regionale;
4. di stabilire che l’Ente beneficiario è tenuto a compilare sistematicamente il file «QE.xls, fornito dall’Ente erogatore, riportando
i crediti vantati e a trasmetterlo agli Uffici preposti alla istruttoria
tecnico-amministrativa e contabile all’indirizzo di posta elettronica: Aree_contaminate@regione.lombardia.it, nonché alla
predisposizione dei moduli per le dichiarazioni intermedie delle
spese sostenute, debitamente compilati dal Responsabile del
procedimento;
5. di comunicare il presente provvedimento a ERSAF e di trasmetterne copia alla Provincia di Brescia e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni
ed integrazioni;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e
s.m.i, contro il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla predetta data;
8. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011,
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa
9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti
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D.d.u.o. 26 novembre 2013 - n. 10977
Impegno pluriennale di spesa di euro 147.234,71 al Comune di
Passirano per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza
del sito denominato ex cava Vallosa, in attuazione
dell’accordo di programma sottoscritto il 29 settembre 2009
per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito di bonifica di
interesse nazionale di «Brescia - Caffaro»
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Preso atto dei seguenti disposti legislativi, provvedimenti e atti:

• d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»
e s.m.i.;

• l.r. 31

marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione» e sue modifiche ed integrazioni;

• r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1
e sue modifiche ed integrazioni;

• l.r. 12

dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche»;

• l.r. 1

febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di
semplificazione 2004»;

• l.r.

29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di
ambiente e servizi di interesse economico generale Collegato ordinamentale», ed in particolare l’art. 21,
lettera i);

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818, avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree
contaminate»;
Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958, di approvazione del
Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi
dell’art. 22, comma 5 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Visto l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato il
Sito di interesse Nazionale di «Brescia - Caffaro (Aree industriali e
relative discariche da bonificare)»;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121 del
27 maggio 2003, con cui è stato approvata la perimetrazione
del Sito d’Interesse Nazionale di «Brescia - Caffaro»;
Richiamati inoltre:

• il d.d.u.o. n. 17594 del 28 novembre 2005 con cui è stato

impegnato a favore del comune di Passirano un contributo
pari a € 199.188,66 per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza d’emergenza e la predisposizione del
piano della caratterizzazione dell’area «ex Cava Vallosa»;

• la d.g.r. 8 agosto 2008, n. 7970, di programmazione eco-

nomico-finanziaria 2008/2009 che ha previsto a favore del
comune di Passirano l’ulteriore quota di € 370.191,73, a copertura dei costi necessari per l’esecuzione delle indagini
relative al piano della caratterizzazione e degli interventi di
messa in sicurezza d’emergenza dell’area «ex cava Vallosa»;

• la

d.g.r. 23 maggio 2012, n. 3510 di approvazione della
programmazione economico-finanziaria 2012/2014 a favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 250 del
d.lgs. 152/2006, che ha previsto a favore del comune di
Passirano un finanziamento di 100.000,00 euro per la prosecuzione dell’attività di messa in sicurezza d’emergenza e
monitoraggio della falda dell’area «ex Cava Vallosa»;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con d.m. 18 settembre 2001,
n. 468 recante Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che assegna al sito d’interesse nazionale «Brescia - Caffaro» risorse finanziarie pari a € 6.752.727,00;
Visto l’Accordo di Programma «Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica del Sito di
Interesse Nazionale di «Brescia - Caffaro», sottoscritto in data
29 settembre 2009 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Bre-

scia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune
di Passirano;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare prot. n. 1022/TRI/DI/G/SP del 16 dicembre 2010 della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con il quale è stata impegnata, a favore
della Regione Lombardia, la somma di € 6.752.727,00;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare prot. n. 1323/TRI/DI/G/SP del 14 aprile 2011
della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è stato autorizzato il trasferimento
a favore della Regione Lombardia, della predetta somma di
€. 6.752.727,00;
Preso atto degli esiti dell’incontro del 9 novembre 2012, con
cui il Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Accordo di Programma, di cui all’art. 9 del richiamato Accordo di Programma, ha
approvato il piano di attuazione degli interventi e identificato i
soggetti attuatori;
Considerato che il Piano di attuazione, approvato dal Comitato di Indirizzo e controllo, assegna al Comune di Passirano, in
qualità di soggetto attuatore, le operazioni relative alla ex-Discarica Vallosa;
Visto il d.d.u.o. n. 11760 del 2 dicembre 2012, di accertamento
della somma di € 6.752.727,00, su assegnazioni statali per l’intervento di bonifica e ripristino ambientale del Sito d’Interessa
Nazionale Brescia - Caffaro;
Vista la contabile di cassa che attesta il trasferimento a favore
di Regione Lombardia di € 6.752.727,00;
Vista la nota del 16 maggio 2013, in atti regionali n. 16499
del 23 maggio 2013, con cui il Comune di Passirano ha chiesto
alla Regione Lombardia il finanziamento di € 220.834,71, ai fini
della copertura delle spese per la prosecuzione delle attività di
m.i.s.e. e di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee
dell’ex Cava Vallosa, per il triennio 2013/2015;
Visto il d.d.u.o. n. 6744 del 16 luglio 2013 di impegno di spesa di euro 73.600,00 a favore del Comune di Passirano per
l’anno 2013;
Visto il d.d.c. «Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. Variazioni di Bilancio
con Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità Finanziaria - 1° Provvedimento» con cui è stato istituito i Fondo Plurienna
Vincolato sul capitolo 9.01.203.8534 «Contributi statali per intervento di bonifica e ripristino ambientale del Sito di Interesse
Nazionale Brescia-Caffaro - contributi agli investimenti a amministrazioni locali»;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore del comune di Passirano l’ulteriore quota prevista, pari a 147.234,71 euro, per gli interventi di di m.i.s.e. e di monitoraggio della qualità delle acque
sotterranee dell’ex Cava Vallosa, per gli anni 2014 e 2015;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:
Beneficiario/
Ruolo
Comune di
Passirano

Codice

Capitolo

10386

9.01.203.8534

Importo
anno1
0,00

Importo
anno2
73.734,71

Importo
anno3
73.500,00

2. di procedere ad erogare con successive note di liquidazione il contributo di €. 147.234,71 al Beneficiario, sulla scorta della
presentazione da parte del Responsabile del Procedimento del
Comune di Passirano (BS), delle spese effettivamente sostenute
e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
3. di stabilire, nel principio della ottimizzazione delle risorse finanziarie, che l’Ente beneficiario comunichi alla Regione i flussi di cassa su base trimestrale previsti per la quota oggetto del
contributo regionale;
4. di stabilire che l’Ente beneficiario è tenuto a compilare sistematicamente il file «QE.xls, fornito dall’Ente erogatore, riportando
i crediti vantati e a trasmetterlo agli Uffici preposti alla istruttoria
tecnico-amministrativa e contabile all’indirizzo di posta elettronica: Aree_contaminate@regione.lombardia.it, nonché alla
predisposizione dei moduli per le dichiarazioni intermedie delle
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spese sostenute, debitamente compilati dal Responsabile del
procedimento;
5. di comunicare il presente provvedimento al Comune di
Passirano e di trasmetterne copia alla Provincia di Brescia e al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni
ed integrazioni;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e
s.m.i, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla predetta data
8. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011,
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa
9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti

